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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 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 1 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 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 3 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 lin-
gue 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 
presentare la certificazione relativa.
Per il latino e il greco la Facoltà offre la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso, 
il lunedì 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 2016 - 2017

 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       

Antropologia filosofica IST105 Peratoner 48 - 6
Epistemologia IST110 Tommasi - 48 6
Introduzione al Cristianesimo IST107 Battocchio 24 - 3
Introduzione alla Sacra Scrittura IST108 Boscolo 24 48 10
Sociologia gen. e della religione IST106 Manzato 24 24 6
Storia della Chiesa 1 IST112 Vaona - 48 6
Storia della filosofia antica IST101 Ventura 40 - 5
Storia della filosofia medievale IST102 D’Alessandro 40 - 5
Storia della filosofia moderna IST103 Scandellari 40 - 5
Storia della filosofia. contemp.  IST104 Bortolin  - 48 6
Teologia fondamentale 1 IST111 Sgubbi - 24 3

Secondo Anno     

Ebraico biblico IST201 Boscolo  12 12 3
Filosofia natura e scienza IST202 Vidali - 24 3
Filosofia della religione IST203 Bortolin 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
Patrologia 1 IST208 Girolami 48 - 6
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Patrologia 2 IST209 Frigo M. - 36 5
Psicologia gen. 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
Diritto canonico 1 IST309 Vanzetto 48 - 6
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
Corso complementare CC1 o CC2   -   - 24 - 3
Seminario biblico o teologico   -   - - 24 3

Quarto Anno     

Antrop. teologia ed escatologia IST401 Battocchio - 72 10
AT 2: Profeti e sapienziali IST402 Pozzobon-Ronchiato 12 48 10
Cristologia IST403 De Marchi 48 - 6
Diritto Canonico 2 IST404 Panizzolo 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 SV503 Pegoraro  24 - 3
Diritto canonico 2 IST404 Panizzolo 48 - 6
Ecclesiologia SV501 Moscato - 48 6
Liturgia SV505 Di Donna 48 - 6
Psicologia relaz. e comunic. fede  SV509 Bertazzo A. - 24 3
Sacramenti IST405 Frigo F. - 72 10
Teologia morale sessuale-famil. SV504 Dianin 72 - 10
Teologia spirituale IST308 Ramina 48 - 6

Corsi complementari      

CC1 Teoria della scuola ISTC1601 Celi 24 - 3
CC2 Spirit. di Ch. De Foucauld ISTC1602 Fraccaro 24 - 3

Seminari a scelta     

Seminario filosofico (opera) ISTS1601 Fazioni 24 - 3
Seminario filosofico (opera) ISTS1602 Dalla Valle 24 - 3
Seminario filosofico (opera) ISTS1603 Ventura 24 - 3
Seminario filosofico (tema) ISTS1604 Sandonà - 24 3
Seminario filosofico (tema) ISTS1605 Todescan - 24 3
Seminario filosofico (tema) ISTS1606 Vantini - 24 3
Seminario biblico ISTS1607 Boscolo -  24 3
Seminario biblico ISTS1608 Varliero - 24 3
Seminario teologico ISTS1609 De Marchi - 24 3
Seminario teologico ISTS1610 Depeder - 24 3
Seminario teologico ISTS1611 Ricupero - 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

rimo Anno
08.45 -  9.30 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Stor Filos ant/med/mod* Introd. crist. e teologia
09.35 - 10.20 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Stor Filos ant/med/mod* Introd. crist. e teologia
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
08.45 -  9.30 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
09.35 - 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
08.45 -  9.30 Letteratura Paolina CC1 - CC2 Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
09.35 - 10.20 Letteratura Paolina CC1 - CC2 Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
10.40 - 11.25 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale  Teologia spirituale

Quarto Anno
08.45 -  9.30  CC1 - CC2 Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
09.35 - 10.20  CC1 - CC2 Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
10.40 - 11.25 Cristologia Cristologia Teologia morale sociale Teologia morale sociale Antico Testamento 2
11.30 - 12.15 Cristologia Cristologia Teologia morale sociale Teologia morale sociale Antico Testamento 2

Quinto Anno
08.45 -  9.30 Bioetica Morale Familiare Morale Familiare Diritto canonico 2 Diritto canon. 2
09.35 - 10.20 Bioetica Morale Familiare Morale Familiare Diritto canonico 2 Diritto canon. 2
10.40 - 11.25 Morale Familiare Liturgia Liturgia Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Morale Familiare Liturgia Liturgia Teologia spirituale  Teologia spirituale
Corsi complementari: CC1 = Celi; CC2 = Fraccaro.
Seminari filosofici: Primo semestre = Fazioni, Dalla Valle, Ventura; Secondo semestre = Sandonà, Todescan, Vantini.
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orario delle lezioNi - primo ciclo

 primo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

rimo Anno
08.45 -  9.30 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Stor Filos ant/med/mod* Introd. crist. e teologia
09.35 - 10.20 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Stor Filos ant/med/mod* Introd. crist. e teologia
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
08.45 -  9.30 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
09.35 - 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
08.45 -  9.30 Letteratura Paolina CC1 - CC2 Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
09.35 - 10.20 Letteratura Paolina CC1 - CC2 Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
10.40 - 11.25 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale  Teologia spirituale

Quarto Anno
08.45 -  9.30  CC1 - CC2 Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
09.35 - 10.20  CC1 - CC2 Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
10.40 - 11.25 Cristologia Cristologia Teologia morale sociale Teologia morale sociale Antico Testamento 2
11.30 - 12.15 Cristologia Cristologia Teologia morale sociale Teologia morale sociale Antico Testamento 2

Quinto Anno
08.45 -  9.30 Bioetica Morale Familiare Morale Familiare Diritto canonico 2 Diritto canon. 2
09.35 - 10.20 Bioetica Morale Familiare Morale Familiare Diritto canonico 2 Diritto canon. 2
10.40 - 11.25 Morale Familiare Liturgia Liturgia Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Morale Familiare Liturgia Liturgia Teologia spirituale  Teologia spirituale

* Orario corsi storia filosofia: antica dal 5 ottobre al 3 novembre; medievale dal 4 novembre all’1 dicembre; moderna dal 9 dicembre 
al 19 gennaio.
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ORARIO DELLE LEZIONI - PRIMO CICLO

 SecoNdo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Primo Anno
08.45 -  9.30 Storia d. Chiesa 1 Storia Filos. Contemp. Introduzione S. Scrittura Storia Filos. Contemp. Teologia Fondament 1
09.35 - 10.20 Storia d. Chiesa 1 Storia Filos. Contemp. Introduzione S. Scrittura Storia Filos. Contemp. Teologia Fondament 1
10.40 - 11.25 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia Gen. e Relig. Storia d. Chiesa 1
11.30 - 12.15 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia Gen. e Relig. Storia d. Chiesa 1
14.45 - 15.30 Greco
15.30 - 16.15 Greco
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino

Secondo anno
08.45 -  9.30 Ebraico biblico Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
09.35 - 10.20 Patrologia 2 Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
10.40 - 11.25 Patrologia 2 Seminario filosof. tema Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondament 2
11.30 - 12.15 Patrologia 2 Seminario filosof. tema Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondament 2

Terzo Anno
08.45 -  9.30 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
09.35 - 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
08.45 -  9.30 Antrop teologica/Escat  Sacramenti Antrop teologica/Escat Antrop teologica/Escat Antico Testamento 2
09.35 - 10.20 Antrop teologica/Escat Sacramenti Antrop teologica/Escat Antrop teologica/Escat Antico Testamento 2
10.40 - 11.25 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Antico Testamento 2 Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Antico Testamento 2 Seminari bibl. e teol.

Quinto Anno
08.45 -  9.30 Ecclesiologia Sacramenti Psicologia relaz. e fede Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
09.35 - 10.20 Ecclesiologia Sacramenti Psicologia relaz. e fede Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
10.40 - 11.25 Sacramenti Ecclesiologia Sacramenti Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
11.30 - 12.15 Sacramenti Ecclesiologia Sacramenti Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
14.45 - 15.30   Ebraico 2º livello
15.30 - 16.15   Ebraico 2º livello
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Seminari biblici e teologici: Depeder (T), De Marchi (T), Ricupero (T); Boscolo (B), Varliero (B).
** La preparazione al Baccelierato 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
08.45 -  9.30 Storia d. Chiesa 1 Storia Filos. Contemp. Introduzione S. Scrittura Storia Filos. Contemp. Teologia Fondament 1
09.35 - 10.20 Storia d. Chiesa 1 Storia Filos. Contemp. Introduzione S. Scrittura Storia Filos. Contemp. Teologia Fondament 1
10.40 - 11.25 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia Gen. e Relig. Storia d. Chiesa 1
11.30 - 12.15 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia Gen. e Relig. Storia d. Chiesa 1
14.45 - 15.30 Greco
15.30 - 16.15 Greco
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino

Secondo anno
08.45 -  9.30 Ebraico biblico Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
09.35 - 10.20 Patrologia 2 Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
10.40 - 11.25 Patrologia 2 Seminario filosof. tema Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondament 2
11.30 - 12.15 Patrologia 2 Seminario filosof. tema Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondament 2

Terzo Anno
08.45 -  9.30 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
09.35 - 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
08.45 -  9.30 Antrop teologica/Escat  Sacramenti Antrop teologica/Escat Antrop teologica/Escat Antico Testamento 2
09.35 - 10.20 Antrop teologica/Escat Sacramenti Antrop teologica/Escat Antrop teologica/Escat Antico Testamento 2
10.40 - 11.25 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Antico Testamento 2 Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Antico Testamento 2 Seminari bibl. e teol.

Quinto Anno
08.45 -  9.30 Ecclesiologia Sacramenti Psicologia relaz. e fede Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
09.35 - 10.20 Ecclesiologia Sacramenti Psicologia relaz. e fede Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
10.40 - 11.25 Sacramenti Ecclesiologia Sacramenti Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
11.30 - 12.15 Sacramenti Ecclesiologia Sacramenti Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
14.45 - 15.30   Ebraico 2º livello
15.30 - 16.15   Ebraico 2º livello
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Programma dei corsi

CORSI PROPEDEUTICI

LATINO
Prof.ssa Laura NiN

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

Obiettivi
Il corso intende presentare allo studente una panoramica compiuta e organica dei 
principali fatti morfologici e sintattici della lingua latina. Consente di giungere ad 
una conoscenza basilare della lingua tale da permettere l’autonoma decodificazione 
del periodo semplice e della subordinazione più frequente. Il taglio del corso prevede 
di avvicinare testi di autori cristiani o delle Sacre Scritture in lingua latina.

Contenuti
1. Introduzione: cenni di fonologia, lettura, leggi dell’accento, chiarimenti sul siste-

ma morfosintattico latino e sulla flessione nominale e verbale.
2. Morfosintassi nominale: cinque declinazioni e due classi di aggettivi, principali 

pronomi.
3. Morfosintassi verbale: quattro coniugazioni, tempi del presente e del perfetto 

indicativo, tempi del congiuntivo, modi indefiniti (infinito presente e perfetto, 
participio, cenni sul supino).

4. Sintassi della frase semplice.
5. Sintassi della frase complessa: coordinazione e principali casi di subordinazione 

(temporale, causale, finale, infinitiva, interrogativa indiretta).
6. Laboratorio di traduzione da esercizi proporzionati al programma svolto.
7. 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.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali accompagnate da laboratori di esercizio in aula su ar-
gomenti di recente o remota spiegazione sulla base di un dialogo continuo tra discen-
te e docente sulle difficoltà riscontrate negli esercizi per casa e nelle spiegazioni. A 
metà corso si prevede la somministrazione di un test di valutazione delle conoscenze 
e competenze raggiunte, la cui verifica in aula consente di riformulare eventualmen-
te gli obiettivi del corso per il gruppo classe. 
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Modalità d’esame
L’esame finale del corso consiste in un breve saggio di traduzione di un testo noto, 
corredato da un questionario di studio composto da una serie di domande sugli ar-
gomenti 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.
Dispensa delle lezioni a cura della docente.
Per seguire proficuamente il corso si consiglia di consultare un buon manuale in uso 
presso la secondaria; ad esempio FlocchiNi N. - guidotti bacci P. - moScio M., Nuovo 
comprendere e tradurre, Bompiani, Varese 2001, e l’uso di un vocabolario comune 
di latino.

GRECO
Prof. roberto ravazzoLo

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

Obiettivi
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.

Contenuti
1. Introduzione: fonetica, scrittura e pronuncia.
2. Morfologia nominale: articolo, le tre declinazioni, le due classi di aggettivi, com-

parativi e superlativi, pronomi, numerali, preposizioni.
3. Morfologia verbale: nozioni preliminari (struttura e valore del verbo greco: aspet-

to, tempo, modo, numero, diatesi), coniugazione tematica (presente, imperfetto, 
futuro, aoristo, perfetto), coniugazione atematica (presente). 

4. Sintassi: coordinazione e principali casi di subordinazione (temporale, causale, 
finale, infinitiva, interrogativa diretta e indiretta, periodo ipotetico).

5. Laboratorio di traduzione da esercizi proporzionati al programmo svolto.
6. Lettura e commento morfo-sintattico di passi del Nuovo Testamento.
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Metodo
Il corso prevede lezioni frontali accompagnate da laboratori di lettura e traduzione.
Chi frequenta il corso si impegna anche a preparare i compiti che accompagnano 
ogni lezione (due o tre ore di preparazione per ogni lezione di greco).

Modalità di Esame
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.
ruScoNi C., Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, Bologna 2001.
Una edizione del testo greco del Nuovo Testamento.
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PRIMO ANNO

STORIA DELLA FILOSOFIA I 
FILOSOFIA ANTICA

Prof. Dario veNtura

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

Obiettivi
Il corso intende accompagnare gli studenti in un itinerario che attraversi la filosofia 
antica facendo attenzione soprattutto ai temi che hanno maggiore attinenza con la 
ratio della nostra Facoltà. 
Si metteranno in luce la ricchezza e la perenne attualità della filosofia greca classica 
cercando di demolire quei pregiudizi e quei luoghi comuni che generalmente viziano 
l’approccio ai filosofi greci e ne impediscono la comprensione dell’autentica presta-
zione di pensiero.

Contenuti
Dopo qualche considerazione circa il significato e l’origine della dizione “storia della 
filosofia antica”, quindi sul paradosso della “definizione” stessa di filosofia, si seguirà 
nell’esposizione l’articolazione tematico-cronologica suggerita da Giovanni Reale.
1. Periodo cosiddetto “presocratico”, caratterizzato dal problema del “principio” 

(Ionici, Pitagorici, Eleati, Pluralisti).
2. Periodo cosiddetto umanistico che ha come protagonisti i Sofisti e soprattutto 

Socrate, con la sua “cura dell’anima”.
3. Platone. La presentazione del pensiero di questo enigmatico filosofo sarà calibra-

ta su due baricentri: l’ampliamento dell’indagine filosofica con l’apertura dell’o-
rizzonte metafisico; il “mito della caverna” (e, più in generale, il ruolo e l’impor-
tanza dei miti nel pensiero platonico).

4. Aristotele. La presentazione del pensiero del “maestro di color che sanno” verterà 
su tre snodi fondamentali: la partizione della filosofia in tre modalità di sapere; la 
dottrina dei molteplici significati dell’ente; la profonda e intrinseca unità sussi-
stente tra le “ricerche di etica” e quelle di “politica”.

5. Periodo delle Scuole ellenistiche, Epicureismo e Stoicismo in particolare.
6. Periodo religioso, che si svolge ormai quasi per intero in epoca cristiana, rap-

presentato da un primo incontro tra la rivelazione contenuta nei testi biblici e 
la cultura ellenica ad Alessandria (Filone), da una reviviscenza dello Stoicismo 
a Roma (Seneca), da un ripensamento del Pitagorismo e soprattutto da una vi-
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gorosa rinascita del Platonismo, dapprima con il cosiddetto Medioplatonismo e, 
successivamente, col grandioso movimento del Neoplatonismo.

Metodo
Lezioni frontali con qualche tentativo di coinvolgimento attivo degli studenti – sulla 
linea della ”maieutica socratica” – e 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 propor-
re, l’intento è quello di costruire un dialogo tra lo studente medesimo e il docente, 
inerente alcune delle tematiche affrontate durante il corso.

Bibliografia
Testi base: 
reale G. - aNtiSeri D., Storia della filosofia. 1. Dall’Antichità al Medioevo, La Scuo-
la, Brescia 2009, 1-382. È da preferire il volume indicato, piuttosto che il più comune 
manuale degli stessi Autori intitolato Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, 
perché più ricco di contenuti e di ausili didattici. Per non sbagliare si tenga conto 
dell’ISBN del volume richiesto: 978-88-350-9218-6.
giaNotti D., «La “vita filosofica” e il Cristianesimo antico», in Parola, Spirito e Vita 
48 (2003), pp. 209-221. 
Integrazioni: a cura del docente (disponibili nel sito della Facoltà).
Testi di approfondimento: saranno di volta in volta consigliati dal docente nel corso 
delle lezioni.

STORIA DELLA FILOSOFIA II 
FILOSOFIA MEDIEVALE

Prof. MassiMiLiaNo D’aLessaNDro

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

Obiettivi 
Conoscere i lineamenti essenziali del modo plurale di far filosofia che ha caratteriz-
zato i secoli convenzionalmente considerati medievali. In particolare, individuare e 
valorizzare, anche attraverso l’esercizio di lettura e analisi di alcuni testi antologici, 
le differenti tradizioni di pensiero che sono state elaborate in contesti geografici e 
religiosi (mondo latino, bizantino, islamico, ebraico), istituzionali (monasteri, acca-
demie, corti, scuole cattedrali, università) e linguistici (greco, latino, arabo, ebraico, 
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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.

Contenuti
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; Giovanni Scoto Eriugena; Avicenna; Anselmo d’Aosta; 
Pietro Abelardo; Averroè; Mosè Maimonide; Tommaso d’Aquino; Giovanni Duns Sco-
to; Meister Eckhart; Guglielmo di Ockham.
Uno sguardo particolare sarà rivolto al periodo a cavallo tra il XII e la prima metà 
del XIII secolo.

Metodo
Trattandosi di un corso intensivo di un solo mese, si cercherà di agevolare l’apprendi-
mento mediante lezioni frontali - con l’ausilio di slides - alternate a letture e analisi 
di brani scelti (in traduzione italiana) degli autori studiati.

Modalità d’esame
Verifica orale.

Bibliografia
bettettiNi m. - biaNchi l. - marmo c. - porro P., Filosofia Medievale, Cortina, Mi-
lano 2004.
eSpoSito c. - porro P., Filosofia antica e medievale, Editori Laterza, Roma-Bari 
2010, 212-408.
SturleSe L., Filosofia nel Medioevo, Carocci, Roma 2014.
bartola A., «Dalla sacra pagina alla teologia scolastica», in occhipiNti G. (a cura di), 
Storia della Teologia, vol. II: Da Pietro Abelardo a Roberto Bellarmino, Dehoniane, 
Roma 1996, 17-57.
cheNu M.D., Il risveglio della coscienza nella civiltà medievale, Jaca Book, Milano 
1991.
del puNta F. - luNa C., La teologia scolastica, in Lo spazio letterario del Medio Evo, 
1. Il medioevo latino, vol. I/2, La produzione del testo, a cura di cavallo G. - leoNar-
di C. - meNeStò E., Salerno Editrice, Roma 1993, 323-353.
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 III 
FILOSOFIA MODERNA

Prof. LeoNarDo scaNDeLLari

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

Obiettivi
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, in relazione 
al periodo suddetto, le premesse storiografiche necessarie all’analisi delle attuali 
questioni filosofiche proposte nei vari corsi sistematici del primo ciclo di studi nella 
Facoltà.

Contenuti
Si e ritenuto opportuno rinunciare a una presentazione esaustiva del panorama della 
filosofia moderna. Il corso si articolerà in moduli nei quali si seguirà il pensiero degli 
autori principali, esposto in sintesi e approfondito negli aspetti salienti attraverso la 
lettura e il commento di passi antologici. Di qui sarà possibile risalire ad alcuni temi 
generali su cui i pensatori in esame hanno offerto un significativo contributo. In linea 
di massima i moduli seguiranno il seguente ordine:
1. Cartesio, Spinoza e la filosofia come scienza.
2. Locke e Hume: poteri e limiti della ragione.
3. Kant e la domanda sulla possibilità della metafisica.
4. Hegel e Marx: l’idealismo romantico e la questione della storia.
5. Il positivismo e la nuova questione antropologica.
6. Da Pascal a Kierkegaard: il cristianesimo a confronto con la ragione moderna.

Metodo
Il corso alternerà lezioni frontali e letture commentate di testi antologici. 

Modalità d’esame
Per la verifica conclusiva sarà predisposto un elenco sintetico degli argomenti pre-
sentati durante il corso. Nel colloquio d’esame lo studente presenterà uno dei moduli 
a sua scelta; successivamente dovrà rispondere a due domande proposte dal docente, 
ciascuna delle quali su uno qualsiasi degli altri moduli. 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
Sintesi generale della storia della filosofia (testo prescritto): reale G. - aNtiSeri 
D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, 3 voll., La Scuola, Brescia 1983 (o 
successive edizioni).
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Eventuali integrazioni a cura del docente.
Per la lettura dei testi filosofici, il docente predisporrà la trascrizione dei passi da 
esaminare.

STORIA DELLA FILOSOFIA IV 
FILOSOFIA CONTEMPORANEA

Prof. vaLerio bortoLiN

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

Obiettivi
Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza essenziale delle linee di tenden-
za fondamentali della cultura filosofica attuale attraverso una sintetica presentazio-
ne e una breve valutazione dei maggiori protagonisti e delle più significative correnti 
dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri giorni, prestando particolare attenzione alla 
loro influenza sulla riflessione teologica e della loro posizione a riguardo della pro-
blematica religiosa.

Contenuti
1. Nell’introduzione verranno delineati sinteticamente i caratteri fondamentali del-

la filosofia contemporanea per poi soffermarsi sulla categoria del “post-moderno” 
che sembra esprimerne l’orientamento di fondo. Si rileverà pure il permanere di 
un’inquietudine esistenziale e di un’apertura alla Trascendenza che mantengono 
viva la ricerca della verità. 

2. Nella presentazione dei singoli autori si utilizzerà, almeno in parte, quello sche-
ma interpretativo che individua nella filosofia contemporanea la presenza di due 
indirizzi di fondo: il continentale (fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica) 
e l’analitico.

3. Per il primo, si partirà dalla filosofia nietzschiana, che avvia la successiva rifles-
sione sul nihilismo, per poi soffermarsi sulla fenomenologia husserliana. In se-
guito verrà presentato il contributo di Heidegger alla svolta ontologica della feno-
menologia, svolta considerata nel suo influsso sia sull’esistenzialismo (Jaspers, 
Sartre, Marcel) come pure sull’ermeneutica (Gadamer, Ricoeur). 

4. La presentazione del secondo indirizzo filosofico inizierà con la delineazione del-
la figura e dell’opera di Wittgenstein, sottolineando la differenza tra le due fasi 
della sua ricerca. Ci si soffermerà poi sulle due correnti sulle quali Wittgenstein 
ha avuto un influsso decisivo: il neopositivismo logico e la filosofia analitica pro-
priamente detta, mettendo particolarmente in luce le loro posizioni a riguardo del 
linguaggio metafisico e religioso. Concluderà questa parte una sintetica presenta-
zione dell’epistemologia popperiana.
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5. Il terzo gruppo di autori presentato cerca di conciliare il rigore della riflessione 
filosofica con l’adesione alla fede religiosa. Ci si soffermerà sulla “filosofia cristia-
na” nelle sue due più note correnti: quella neotomistica (Maritain) e quella spiri-
tualistica e personalistica (Blondel, Mounier, Pareyson) e sul pensiero neoebrai-
co (Rosenzweig, Buber e Levinas). In questo contesto verrà dato pure spazio a una 
breve presentazione di due pensatrici che, pur in modi diversi, hanno coniugato 
con rara intensità, ricerca filosofica e tensione spirituale: E. Stein e S. Weil.

Metodo 
Il corso è costituito essenzialmente da lezioni frontali tenute dal docente e dalla 
lettura, fatta insieme, di alcuni brani antologici tratti dalle opere dei filosofi presen-
tati. Al termine della presentazione di ogni autore o di ogni corrente, si utilizzerà un 
tempo congruo per una libera discussione con gli studenti.

Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avverrà sulla base del programma presentato dal 
docente alla fine del corso. Il colloquio d’esame verterà su un primo tema sufficien-
temente ampio che lo studente dovrà dimostrare di saper presentare e sviluppare 
correttamente, e su due altre domande più specifiche. Lo studente dovrà pure pre-
sentare e offrire una propria valutazione di un’opera di un filosofo contemporaneo 
tra quelle indicate all’inizio del corso.

Bibliografia
Manuale
reale G. - aNtiSeri d., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. III, La 
Scuola, Brescia 1983 (e successive edizioni) o manuale equivalente tra quelli in uso 
nei licei.
ForNero g. - taSSiNari S., Le filosofie del Novecento, (voll. I-II), Bruno Mondadori, 
Milano 2002.
Testi consigliati
aNdiNa t. (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale (prefazione di 
Maurizio Ferraris), Carrocci, Roma 2013.
aNtiSeri D. - tagliagambe S., Storia della filosofia (Vol. 13), Filosofi italiani del 
Novecento, Bompiani, Milano 2008.
D’agoStiNi F., Breve storia della filosofia nel Novecento. L’anomalia paradigmati-
ca, Einaudi, Torino 1999.
ricoNda G. - ciaNcio c. (a cura di), Filosofi italiani contemporanei, Mursia, Milano 
2013.
Un testo di filosofi contemporanei, a scelta, tra quelli indicati dal docente all’ini-
zio del corso.
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ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
Prof. aLberto PeratoNer

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

Obiettivi
Il corso propone un’indagine filosofica sulla realtà dell’uomo, che accanto a ‘Dio’ e 
‘mondo’ ha sempre rappresentato per il pensiero filosofico uno dei tre grandi ambiti 
di ricerca, vertendo su una delle tre grandi regioni dell’essere. La questione antro-
pologica ha oggi assunto il carattere di un’emergenza ineludibile: nel nodo denso e 
problematico della comprensione o meno dello spessore ontologico e della dignità 
della persona umana si riflettono, infatti, 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.

Contenuti
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 che permettono di riconoscere la sostanzialità dell’essere 
personale e, ad essa coessenziale, la strutturale relazionalità della persona e il suo 
protendersi alla libertà come frontiera aperta dell’esistenza.
Tracciata la ‘mappa’ concettuale dell’antropologia filosofica, con un secondo modu-
lo, a carattere storico, si percorrono le linee essenziali della storia della riflessione 
antropologica, con particolare attenzione agli elementi di continuità delle due linee 
alternative olimpico-aristotelico-tomista ed orfico-platonico-agostiniana e agli effetti 
equilibratori dell’apporto del pensiero cristiano alla riflessione filosofica occidentale, 
fino al decorso della concezione antropologica moderna e contemporanea nel quale 
si osserva lo sviluppo ed incremento del principio di soggettività accompagnarsi alla 
graduale desostanzializzazione della persona. In questa sede vengono affrontati
testi classici di autori quali Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso; due brevi soste 
monografiche permetteranno di soffermarsi sull’antropologia di Blaise Pascal e di 
Antonio Rosmini.
Un terzo modulo è riservato ad alcuni approfondimenti mirati a punti particolari 
emersi nei moduli teoretico e storico, quali il rapporto circolare tra natura e cultu-
ra, il valore della corporeità e la comprensione integrale della persona umana e, in 
rapporto a questa, l’antropologia della differenza sessuale, e il problema degli attuali 
ripensamenti dell’antropocentrismo in rapporto alla crisi ambientale. 

Metodo
Lezioni frontali, integrate da studio individuale e letture di approfondimento o even-
tuali colloqui con il docente.
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Modalità d’esame
L’esame consiste nella verifica dell’assimilazione critica della riflessione sviluppata 
durante il corso, in rapporto ai punti indicati in un tesario riassuntivo delle temati-
che svolte e dei testi indicati.

Bibliografia
Manuale:
palumbieri S., L’uomo, questa meraviglia. Antropologia filosofica I - Trattato sulla 
costituzione antropologica; L’uomo, questo paradosso. Antropologia filosofica II - 
Trattato sulla con-centrazione e condizione antropologica, Urbaniana University 
Press, Roma 1999-2000, 2 voll.; oppure nella riduzione in un unico volume: L’uomo 
meraviglia e paradosso. Trattato sulla costituzione, con-centrazione e condizio-
ne antropologica, compendio a cura di C. Freni, Urbaniana University Press, Roma 
2006.
Bibliografia complementare:
botturi F. (ed.), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Milano 2003.
coreth E., Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1991.
moNdiN B., Storia dell’antropologia filosofica, 2 voll., ESD, Bologna 2001. 
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.
peratoNer A., Pascal, Roma 2011.
vigNa C., «Sostanza e relazione. Una aporetica della persona», in melchiorre V. 
(ed.), L’idea di persona, Vita e Pensiero, Milano 1996.

SOCIOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
Prof. GiusePPe MaNzato

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

Obiettivi
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. Si articola in due parti: la prima 
è dedicata al linguaggio e ai concetti chiave della disciplina attraverso i classici del 
pensiero sociologico; la seconda affronta più specificatamente le origini, la natura e 
lo sviluppo della sociologia della religione con riferimento alle dinamiche del con-
fronto multiculturale.
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Contenuti
I parte: Cos’è la sociologia; Il concetto di società; La trama del tessuto sociale (azio-
ne sociale, relazione e interazione) nel contributo dei classici della Sociologia; La 
cultura e le regole della società (identità, socializzazione, comunicazione, integra-
zione, devianza e stratificazione sociale).
II parte: Definizione sociologica di religione; Le origini e le funzioni della religione; 
Le forme religiose in Durkheim; Etica protestante e spirito del capitalismo (Weber); 
Religione e alienazione; La secolarizzazione; La post-secolarizzazione; Situazione re-
ligiosa nel Triveneto e in Italia.

Metodo
Lezioni frontali.

Modalità d’esame
L’esame finale prevede una prova scritta. Eventuali variazioni saranno comunicate a 
inizio corso dal docente. A inizio corso verranno fornite precisazioni sui programmi, 
sia per coloro che devono presentare solo la parte di sociologia della religione sia per 
chi deve presentare il programma completo 

Bibliografia
pace E., Introduzione alla Sociologia delle religioni, Carocci, Roma 2007.
robertSoN I., Elementi di Sociologia, Zanichelli, Bologna, edizione ridotta.
Eventuali letture di approfondimento verranno indicate durante il corso.

INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO  
E ALLA TEOLOGIA

Prof. riccarDo battocchio

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

Obiettivi
Il corso vuole aiutare coloro che intraprendono gli studi teologici a conoscere in 
forma sintetica gli elementi che, nel loro insieme, danno forma all’esperienza com-
plessa alla quale si allude con il termine “Cristianesimo”. 
In questo quadro, verranno offerte alcune indicazioni utili per sapere come si collo-
chi la teologia, intesa come insieme delle pratiche rivolte alla comprensione - provvi-
soria, inadeguata all’oggetto, ma possibile e necessaria - del fondamento, dei conte-
nuti e delle conseguenze della fede cristiana.
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Contenuti
1. Il corso partirà da una lettura del racconto di Emmaus (Lc 24,13-35), mostrando 

come l’incontro con il Risorto provochi un ri-orientamento del cammino dei di-
scepoli di Gesù di Nazaret. Si vedrà come il Cristianesimo trovi nell’esperienza 
narrata dalle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento il punto di riferimento 
originario per la comprensione della propria identità. 

2. Un secondo momento sarà dedicato alla presentazione di alcune strutture che, 
nel loro intreccio, costituiscono il Cristianesimo come realtà dinamica, orientata 
verso l’origine e verso il futuro: la liturgia e la preghiera, il canone delle Scritture, 
la professione di fede, l’articolazione dei diversi ministeri nella Chiesa, la carità. 

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

Metodo
Il corso si svolgerà prevalentemente tramite lezioni frontali del docente.
L’esame sarà orale, sulla base di un “tesario” (raccolta di temi) che verrà presentato 
verso la fine del corso. Lo studente sceglierà un tema per avviare l’esame, il docente 
chiederà poi di sviluppare un altro tema e di presentare un capitolo del libro di G. 
Ferretti indicato in bibliografia.

Bibliografia
Bibbia.
Documenti del Concilio Vaticano II.
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.
Note del docente

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
Prof. GastoNe boscoLo

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

Obiettivi
Il corso intende preparare allo studio e alla corretta comprensione della Bibbia, of-
frire le conoscenze necessarie per accostare il testo sacro con rigore scientifico e 
la strumentazione necessaria alla comprensione dell’economia salvifica contenuta 
nella Sacra Scrittura. 
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Contenuti
Il corso è strutturato in due parti.
1. La Bibbia nel suo contesto. Questa prima parte presenta: la suddivisione della 

Bibbia (ebraica e cristiana) e la sua formazione; l’ambiente geografico nel quale 
si sono svolti i fatti narrati nel testo sacro e nel quale gli stessi sono stati scritti 
e trasmessi; la vicenda storica del popolo protagonista di questa letteratura; usi 
costumi istituzioni e feste del popolo ebraico; l’influenza esercitata nel testo bibli-
co dalle letterature dell’antico vicino Oriente; la letteratura intertestamentaria e 
rabbinica. 

2. Bibbia e parola di Dio. In questa seconda parte si chiarisce in che senso la 
Sacra Scrittura è Parola di Dio. Si ripercorre la storia della trasmissione del 
testo biblico; si presenta il cammino seguito per stabilire quanti e quali sono i 
libri che formano la Scrittura e che costituiscono norma di fede e di vita per il 
cristiano (il Canone). Si chiarisce perché la Bibbia sia al tempo stesso parola 
di Dio e parola umana affidata allo scritto (Ispirazione). Si analizza il tema del-
la verità della Scrittura e della sua interpretazione (Ermeneutica), con alcuni 
cenni di storia dell’esegesi (dalla chiesa apostolica al Vaticano II). Infine, dopo 
una presentazione della Dei Verbum, ci si sofferma sui principali generi lette-
rari presenti nella Sacra Scrittura e sulla strumentazione necessaria per il suo 
studio (testi in lingua originale, concordanze, sinossi, dizionari biblici, indici 
bibliografici). 

Metodo
Il corso consiste in lezioni frontali da parte del docente. Il colloquio d’esame si base-
rà su alcuni argomenti assegnati dal docente sulla base di un indice riassuntivo delle 
tematiche trattate durante le lezioni.

Bibliografia
Manuale:
boScolo g., La Bibbia nella storia. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, 
EMP & FTTr, Padova 20112.
boScolo g., Alla scoperta della Bibbia, Nuova Scintilla, Chioggia (Ve) 2015.
Testi di approfondimento:
Flor SerraNo G. - aloNSo Schökel l., Dizionario della Scienza Biblica, LEV, Roma 
2002. 
gower R., Usi & costumi dei tempi della Bibbia, LDC, Leumann (To) 2000.
cucca m. - perego G., Nuovo Atlante biblico interdisciplinare, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi) 2012.
liveraNi m., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza, Roma 2003.
Ska J.-L., Il libro sigillato e il libro aperto, Dehoniane, Bologna 2005.



Facoltà teologica del triveNeto - aNNo accademico 2016-2017

190

EPISTEMOLOGIA
Prof. roberto toMMasi

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

Obiettivi
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.

Contenuti
Muovendo da una previa chiarificazione linguistica del significato del termine “sa-
pere” e della problematicità filosofica che lo concerne, il corso - dopo aver mostrato 
l’intrinseco autosuperamento dello scetticismo - svolgerà un’analisi fenomenologica 
volta a illuminare l’eidos e il senso dell’apertura intenzionale della coscienza umana 
quale condizione di possibilità della “validità realistica” di ogni conoscenza e sapere 
umano. Di qui analizzerà le principali forme della relazionalità strutturale entro cui 
l’intenzionalità epistemica vive e prende forma (il linguaggio, il pensiero, il sapere 
e le scienze) e il “processo” individuale e comunitario mediante cui esse si costitu-
iscono e si attuano, sia in forma soggettiva che istituzionale e storico-sociale. Alcu-
ne riflessioni conclusive faranno emergere il nesso di queste strutture e di questi 
processi con l’essenza della verità del sapere umano, indisgiungibile dalla libertà, 
studiando le dimensioni fondamentali della questione veritativa, la dialettica tra fi-
nitezza e trascendenza che caratterizza il sapere umano e ne qualifica l’apertura, la 
sinfonicità della verità.

Metodo
Il corso procede attraverso lezioni frontali e momenti di dialogo in classe. Allo stu-
dente è richiesta la lettura personale di un testo filosofico scelto in accordo con il 
docente entro una bibliografia appositamente indicata e concernente gli autori e i 
temi affrontati nelle lezioni. 

Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avverrà sulla base di un tesario riassuntivo della te-
matica trattata durante le lezioni. Il colloquio d’esame inizierà con l’esposizione sin-
tetica della lettura filosofica compiuta e dei suoi nessi con le tematiche affrontate 
nel corso e continuerà con due domande concernenti il tesario. 

Bibliografia
cimiNo a. - coSta v. (a cura di), Storia della fenomenologia, Carocci, Roma 2013.
FraNziNi E., Filosofia dei sentimenti, B. Mondadori, Milano 1997.
giovagNoli R., «Intenzionalità e spazio sociale delle ragioni», in Epistemologia 
1(2005), pp. 75-92.
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guzzardi L., «Conoscenza e corporeità», in Epistemologia 2(2004), pp. 179-209.
ladriere J., «La vérité et ses critères», in Revue Théologique de Louvain 18(1987), 
pp. 147-170.
loSee J., Filosofia della scienza. Un’introduzione, Il Saggiatore, Milano 2001.
marSoNet M., Il concetto di verità nel pensiero occidentale, Il melangolo, Genova 
2000.
piedade J.L., «Verità e intenzionalità. Un percorso husserliano», in Gregorianum 
1(2006), pp. 128-151.
SciliroNi C., Note intorno al problema della verità, Imprimitur, Padova 1999.
vaNNi rovighi S., «Problema della conoscenza, fenomenologia della conoscenza e 
problemi del conosciuto», in Rivista di Filosofia Neoscolastica 58(1966), pp. 163-
174.
vaSSallo N., Teoria della conoscenza, Laterza, Bari 2003.
Appunti delle lezioni: tommaSi r., Sui sentieri della verità. Corso di epistemologia, 
ad uso degli studenti, Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2011.
Ulteriori testi verranno indicati di volta in volta durante le lezioni.

TEOLOGIA FONDAMENTALE I
Prof. GiorGio sGubbi

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

Obiettivi
Chi intraprende lo studio della teologia si trova da subito confrontato con la do-
manda: “Perché chi ha deciso di studiare teologia deve affrontare subito così tanta 
filosofia?”. Formulando la domanda in termini teologici: qual è il ruolo della filoso-
fia nell’orizzonte del Mistero di Cristo, origine e contenuto del sapere teologico?
Ad un primo sguardo, sono due le cose fondamentali che emergono: 1) l’interesse 
reciproco di filosofia e teologia, e 2) l’uso di alcune categorie comuni e la condivisio-
ne di alcuni dei rispettivi oggetti. Sorgono allora alcune inevitabili domande: filoso-
fia e teologia sono forme di sapere in conflitto, che si contendono i propri oggetti? A 
chi appartiene il “primo passo” verso la verità? Filosofia e teologia non potrebbero 
essere anche due forme distinte di incontro con la Verità unica e compiuta? 
Offrire una risposta teologica a queste domande costituisce l’obiettivo del corso, che 
si propone di illustrare come lo studio della filosofia richiesto a studenti di teologia 
è una dimensione intrinseca della verità cristica; è infatti il carattere trascendente 
e gratuito della Rivelazione di Dio che, agli effetti del suo poter accadere, esige e 
fonda l’uomo come capace di pensare il dono, la sua assolutezza e la sua definitività, 
al fine di corrispondervi con libera e fondata responsabilità. “Credo, dunque penso”. 
Punti di riferimento saranno la “Fides et ratio” di Giovanni Paolo II e la lezione 
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magisteriale di Benedetto XVI, in dialogo aperto e critico con le posizioni di alcuni 
significativi filosofi italiani contemporanei quali E. Severino, G. Vattimo e M. Cac-
ciari e in ascolto della voce teologica di K. Barth, K. Rahner, H. U. von Balthasar ed 
E. Jüngel.

Contenuti
La rivelazione cristiana si configura come l’autocomunicazione che Dio offre in Gesù 
Cristo all’uomo, creando e destinando quest’ultimo alla condivisione della sua stessa 
Vita (2Pt 4,1). La natura nuziale, divino-umana, della Rivelazione non solo non esclu-
de l’uomo, ma, anzi, lo esige come “essere per la verità” agli effetti del suo stesso 
poter accadere: solo una natura intelligente, libera e dotata di volontà può infatti 
corrispondere al dono libero e desiderabile dell’Agape divina.
La Rivelazione, quale evento nuziale di corrispondenza, tende a Gesù Cristo e in esso 
si compie: è pertanto l’unità cristologica di Dio con l’uomo che comprende, fonda e 
illumina 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 massi-
ma estensione, rigore e severità: alla pienezza dell’autodono di Dio deve corrisponde-
re “l’audacia della ragione” (FeR 48). “Ubi amor, ibi oculus” (Riccardo di S. Vittore).
Sia la rilevanza teologica della ragione che l’“apriori teologico” della filosofia sono 
inscritti nella natura dell’Agape quale sinergia di dono divino e accoglienza umana; 
ciò consentirà di comprendere che l’errore di ogni razionalismo, fideismo e relativi-
smo consiste nell’impedire il carattere cristocentrico ed escatologico della pienezza 
del dono di Dio e, di conseguenza, di ostacolare l’uomo nella corrispondenza alla 
rivelazione di Dio piena e definitiva, realizzata nella e dalla sua autocomunicazione 
in Gesù Cristo.

I. Orizzonte teologico. L’autocomunicazione dell’Agape
 1. Ragione e fede: un rapporto inevitabile
 2. L’autocomunicazione di Dio come evento teandrico
 3. Senso e contenuto del termine “Mistero”
 4. Agape divina e condizioni di accoglienza da parte dell’uomo

II. Orizzonte filosofico. Il logos contro l’Agape o l’Agape contro il logos
 1. E. Severino: la ragione come impossibilità della fede
 2. G. Vattimo: l’Agape come congedo dalla metafisica
 3. M. Cacciari: filosofia e teologia nell’orizzonte della libertà
 4. Sguardo critico e sintetico

III. Orizzonte teologico. L’agape in cerca del logos
 1. K. Barth: la teologia come giudizio sulla filosofia
 2. K. Rahner: teologia e filosofia unificate nel Mistero di Cristo
 3. H. U. von Balthasar: “nessuna teologia senza filosofia”
 4. E. Jüngel: il “troppo poco” della filosofia e la ricchezza della teologia
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IV. Orizzonte cristologico-nuziale. Il Dono e le sue “condizioni”
 1. La “fides et ratio” come riflessione cristologica sulla ragione
 2. Il carattere nuziale del Cristianesimo e il rapporto fede-ragione
 3. Razionalismo, fideismo e relativismo
 4. “L’una nell’altra” (G. Paolo II). Conclusione

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali con possibilità di intervento e interazione da parte 
degli Studenti. 

Modalità d’esame
Orale.

Bibliografia
giovaNNi paolo II, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragio-
ne.
barth K., Die Menschlichkeit Gottes, Zollikon-Zürich 1956. 
beNedetto XVI, «Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni», in aa.vv., Dio sal-
vi la ragione, Cantagalli, Siena 2007, 9-40.
bouillard H., La logique de la foi, Paris 1984.
colombo G., La ragione teologica, Milano 1995.
JüNgel E., «La possibilità di pensare Dio», in id., Dio mistero del mondo, Brescia 
1982, 143-296.
kaSper W., «Abschied vom Gott der Philosophen», in id., Theologie im Diskurs, Frei-
burg-Basel-Wien 2014, (WKGS Band 6), 509-512.
marioN J.-L., Dialogo con l’amore, a cura di U. Perone, Rosenberg&Sellier, Torino 
2008.
müller K., Ai confini del sapere. Introduzione alla filosofia per teologhe e teologi, 
Brescia 2006.
rahNer K., «Filosofia e teologia», in id. Nuovi Saggi, Edizioni Paoline, Roma 1968, 
vol. I, 137-152.
toulmiN S., Return to reason, Cambridge (Mass.) 2001.
Studies”, 72/2011, 750-767. 
voN balthaSar H. U., «L’apriori teologico della metafisica», in id., Gloria. Nello spa-
zio della metafisica. L’epoca moderna, Jaka Book, Milano 1978, 561-566.
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STORIA DELLA CHIESA I
Prof. aNDrea vaoNa

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

Obiettivi
Il corso propone un excursus della Storia della Chiesa dall’epoca apostolica al tar-
do Medioevo, cercando di offrire elementi di critica storica e dello sviluppo della 
riflessione teologica. L’approccio – pur essendo forzatamente di sintesi – non man-
cherà di permettere una conoscenza diretta di documenti testuali e non, capaci 
di avvicinare con maggior concretezza eventi e personaggi chiave della storia in-
dagata. Si auspica di offrire agli studenti la conoscenza di collezioni e repertori o 
strumenti bibliografici per approfondire autonomamente nel futuro e con compe-
tenza la ricerca storica ecclesiastica. Non mancheranno elementi di riflessione 
sulla interpretazione storico-teologica di eventi tanto remoti ma centrali per lo 
sviluppo del cristianesimo.

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. La Chiesa nascente di fronte alla Sina-

goga. La missione di Pietro e di Paolo.
3. Incontro del cristianesimo col mondo romano. Convergenze e divergenze. Dalla 

tolleranza alle persecuzioni. Le persecuzioni dal I secolo alla metà del III. Le 
grandi persecuzioni del III secolo. Costantino e il Cristianesimo. Il martirio dei 
primi cristiani.

4. Incontro del cristianesimo con l’ellenismo. Il problema della “gnosi”. - Lo gnostici-
smo. Le principali eresie. I primi quattro concili ecumenici. Le apologie dei Padri 
della Chiesa e contributi patristici. Origine e sviluppo del monachesimo. 

5. L’età medievale. Caratteri del medioevo. 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. Gli Ottoni. L’età di ferro 
del papato. “Sacerdotium et imperium”. L’età gregoriana. Lo scisma d’oriente. Le 
crociate e gli ordini militari. Le eresie del X-XIII secolo. Le lotte dei papi contro 
gli imperatori tedeschi nel XII secolo. Il pontificato di Innocenzo III. Gli ordini 
mendicanti. Le università e la teologia. I quattro concili lateranensi. Islam e Cri-
stianesimo. 

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. Gli argomenti saranno presen-
tati anche con il sussidio di schede didattiche e documentarie sempre aggiornate che 
saranno fornite dal docente anche attraverso la pagina personale internet. Alcuni 
contributi multimediali integreranno le lezioni. 
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Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso un elaborato scritto su tema sto-
rico delimitato indicato dal docente ad ogni alunno e poi da un colloquio di verifica 
sul programma svolto.

Bibliografia
Manuali di riferimento:
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, pp. 148 (pagine scelte segnalate dal 
docente).
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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.

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre lo studente nella lingua ebraica biblica (fonetica, 
morfologia e sintassi), di far acquisire la capacità di leggere il testo ebraico dell’An-
tico Testamento e di tradurre frasi elementari di ebraico biblico. 

Contenuti
La lingua ebraica nel quadro delle lingue semite. Alfabeto, vocali, articolo, pronomi, 
suffissi, il nome singolare e plurale, lo stato costrutto, i verbi forti e deboli, le coniu-
gazioni verbali. Regole generali per la riduzione e l’allungamento vocalico. Nozioni 
di sintassi. Traduzione di alcune frasi e lettura di qualche breve testo biblico adatto 
alle conoscenze acquisite.

Metodo
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
Grammatica
deiaNa g. - SpreaFico a., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Bri-
tannica & Forestiera, Roma 19923.
Testo biblico (a scelta)
elliger k. - rudolph w. (edd.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibel-
gesel-l-chaft, Stuttgart 1983.
SNaith N.h. (ed.), Hebrew Bible, The United Bible Societes.
Lessico (a scelta)
aloNSo Schökel l., Dizionario di Ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2013.
reymoNd p., Dizionario di Ebraico e Aramaico biblici, Società Biblica Britannica & 
Forestiera, Roma 20012. 
Scerbo F., Dizionario ebraico e caldaico, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1912.
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FILOSOFIA DELLA NATURA E DELLA SCIENZA
Prof. PaoLo viDaLi

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

Obiettivi
Il corso ha due finalità. Da un lato si prefigge di fornire una panoramica delle diverse 
concezioni di natura espresse dal pensiero occidentale, dal mondo antico fino alla 
visione contemporanea, cercando di illustrare le ragioni culturali, filosofiche, teolo-
giche e scientifiche da cui tali concezioni derivano.
In secondo luogo il corso cerca di individuare, nei percorsi dell’epistemologia con-
temporanea, le più influenti tradizioni di ricerca che concorrono a costruire un’im-
magine scientifica di natura, vagliate dall’analisi filosofica e collegate al contesto 
complessivo della visione contemporanea di sapere e di scienza.

Contenuti 
Il corso si articola in due parti. 
1. La prima sezione consiste in una ricostruzione delle immagini di natura nella tra-

dizione occidentale, dalla physis greca, alla natura medievale e rinascimentale, 
al meccanicismo moderno, alla concezione evolutiva otto-novecentesca, all’idea 
contemporanea di ecosistema e di biosfera.

2. La seconda sezione enuclea una serie di strumenti epistemologici che concorrono 
a definire l’immagine moderna di scienza: metodi scientifici, osservazione, sco-
perta, spiegazione, teoria dei sistemi, emergentismo, caos, ordine, informazione, 
rapporto tra credenza e scienza.

Metodo
I materiali delle lezioni verranno forniti direttamente in file dal docente, e tali ma-
teriali costituiscono il testo di riferimento per l’esame. Il corso si articola in lezioni 
frontali. Una serie di tesi e di letture relative saranno proposte dal docente, per es-
sere analizzate dagli studenti. 

Modalità d’esame
Tale analisi – 5 cartelle su tema concordato – può essere prodotta dallo studente e 
così rientrare nella valutazione dell’esame. L’esame è scritto e integrabile con una 
parte orale, a scelta dello studente.

Bibliografia essenziale
Manuale:
Testi delle lezioni forniti direttamente dal docente in formato digitale.
Testi di approfondimento:
boNiolo g. - vidali p., Introduzione alla filosofia della scienza, Bruno Mondadori 
editore, Milano 2004
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daNNa V., Universo, vita, coscienza. Introduzione alla filosofia della scienza e della 
natura, Effatà editrice, 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. vaLerio bortoLiN

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

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre lo studente a una comprensione del fenomeno re-
ligioso secondo la metodologia e il punto di vista della riflessione filosofica, focaliz-
zando l’attenzione sulle condizioni di possibilità, l’essenza, il valore e il significato 
dell’ “universale religioso” in rapporto all’esistenza dell’uomo e alla sua storia. In tal 
modo si vuole mettere lo studente in grado di cogliere le premesse filosofiche per il 
dialogo interreligioso e per una riflessione teologica sul rapporto tra la fede cristiana 
e le religioni.

Contenuti
1. Il punto di partenza del percorso è costituito da una sintetica rilevazione della 

situazione della religione nel contesto culturale occidentale e da una presenta-
zione dello statuto epistemologico della filosofia della religione in rapporto alle 
discipline affini. 

2. Si tracciano successivamente le linee essenziali di una storia della filosofia della 
religione. Dopo brevi cenni circa il rapporto religione-filosofia nel mondo greco 
e nel pensiero cristiano, sia patristico che medievale, si delineano le tappe fon-
damentali di quel percorso che, nel contesto della filosofia moderna e contem-
poranea, porta dalla razionalizzazione della religione alla sua negazione, fino al 
riconoscimento della sua autonomia e specificità.

3. La parte sistematica prende le mosse dalla distinzione tra religiosità e religio-
ne, intendendo con il primo termine quella fondamentale struttura di apertura 
alla dimensione della Trascendenza che caratterizza l’esistenza umana, e con il 
secondo la modalità concreta nella quale tale apertura si determina nella vita e 
nella storia dell’uomo. Ci si sofferma in seguito sul concetto di rivelazione, ve-
dendola come il configurarsi del Mistero nel volto di Dio, secondo una dinamica 
caratterizzata dalla dialettica tra rivelazione e nascondimento, tra rivelazione e 
interpretazione. In tale ambito viene pure affrontato il tema decisivo del rapporto 
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tra religione e cultura.
4. A partire dalla contrapposizione tra relativismo e fondamentalismo, viene sol-

levata infine la problematica del confronto tra le religioni, in particolare quelle 
monoteistiche, tentando di indicarne una pista di soluzione a partire da una ri-
flessione sulla questione della verità nella sua dimensione esistenziale-religiosa.

5. Nell’ultima parte del corso, vengono offerte alcune sintetiche indicazioni sui ter-
mini fondamentali caratterizzanti l’ “universale religioso” così come emergono 
dagli studi storici e fenomenologici: il sacro, il simbolo, il mito, il rito.

Metodo
Il corso è costituito fondamentalmente da lezioni frontali proposte dal docente. Vie-
ne chiesto agli studenti anche un lavoro di gruppo su alcuni testi indicati dal docente 
all’inizio del corso. 

Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avviene sulla base di un programma dettagliato pre-
disposto dal docente. Il colloquio d’esame verte su un primo tema, sufficientemente 
ampio, che lo studente deve dimostrare di saper impostare e sviluppare corretta-
mente e su due altre domande più specifiche. Allo studente viene chiesto pure di 
presentare e di valutare il testo scelto per il lavoro di gruppo.

Bibliografia
Manuali
BortoliN v., Dossier per il corso di filosofia della religione (pro manuscripto).
maNzato G. - bortoliN V. - riparelli E., L’altro possibile. Interculturalità e religioni 
nella società plurale, EMP-FTTr, Padova 2013.
Testi consigliati
FabriS a., Filosofia delle religioni, Carocci, Roma 2012.
Filoramo g., Che cos’è la religione. Temi metodi problemi, Einaudi, Torino 2004.
JoaS h., Abbiamo bisogno della religione?, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010.
TommaSi r., La forma religiosa del senso. Al crocevia di filosofia, religione e cristia-
nesimo, Messaggero, Padova 2009.
Welte b., Dal nulla al mistero assoluto, Marietti, Casale Monferrato 1985.

FILOSOFIA MORALE E SOCIALE
Prof. LeoNarDo scaNDeLLari

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

Obiettivi
Il corso si propone di fornire una presentazione fondamentale dell’etica filosofica e 
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delle linee essenziali della filosofia della politica. Si intende recuperare l’impostazio-
ne dell’etica classica, che vede nella filosofia pratica principalmente una domanda 
sul senso della vita umana. A tale scopo si vuole risalire, da una prospettiva etica “di 
terza persona”, impostata sulla ricerca dei criteri per definire le azioni lecite in base 
ad una legislazione esterna, ad una prospettiva “in prima persona”, in cui il soggetto 
che riflette e lo stesso soggetto agente, in cerca del bene che dia senso e compiutezza 
alla sua vita. 

Contenuti
Le lezioni saranno raggruppate in quattro moduli. Il primo offrirà un’introduzione 
generale ai concetti di esperienza morale e di filosofia morale. Si rifletterà sulla do-
manda che investe oggi tanto la vita morale dell’uomo, quanto il compito specifico 
dell’etica filosofica.
Una seconda sezione sarà dedicata al confronto con gli autori maggiormente rilevan-
ti nella storia della filosofia morale. In linea di massima, gli argomenti saranno cosi 
ordinati:

1. la domanda morale nell’antichità: Socrate, Platone, Aristotele;
2. l’etica cristiana in età patristica e medievale: Agostino e Tommaso d’Aquino;
3. l’uomo rinascimentale e il problema della liberta religiosa: Lutero, Moro;
4. l’etica e lo Stato moderno: Machiavelli e Hobbes;
5. liberta morale e leggi della natura: Spinoza e il razionalismo; Locke e Hume;
6. il problema della ragione pura pratica: Kant;
7. la liberta del soggetto e la sua storicita: Hegel e Marx;
8. utilitarismo ed evoluzionismo: Mill e Spencer;
9. l’abbattimento dei valori tradizionali: Nietzsche;

10. il superamento dell’etica nella filosofia dell’esistenza: Kierkegaard e Heidegger.
La terza parte del corso sarà dedicata all’analisi di alcuni fra i principali snodi del 
dibattito etico attuale, a confronto con gli sviluppi della filosofia morale contempora-
nea: figure del rapporto fra liberta e responsabilità; il naturalismo nell’antropologia 
e nell’etica; il problema dell’universalità e il relativismo etico; la filosofia dei valori 
e il conflitto morale.
Nel quarto modulo si affronterà un testo “classico” del pensiero cristiano contempo-
raneo come riflessione sugli elementi della filosofia sociale e politica. 

Metodo
Il corso prevede una serie di lezioni frontali, nelle quali si fornirà, anche con l’aiuto 
di presentazioni e integrazioni, la trattazione sintetica degli argomenti che ciascuno 
studente dovrà poi affrontare nello studio personale. 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.

Modalità d’esame
La verifica finale verterà su ciascuna delle quattro parti del corso. Uno degli argo-
menti sarà a scelta dello studente.
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Bibliografia
Testi prescritti:
alici L., Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011.
da re A., Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano 2010.

GRECO BIBLICO
Prof. roberto ravazzoLo

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

Obiettivi
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.

Contenuti
1. Definizione del greco biblico nel contesto linguistico del periodo ellenistico.
2. Morfologia: ripresa sintetica degli argomenti del corso base e approfondimento 

della coniugazione atematica.
3. Morfo-sintassi: la peculiarità della forma biblica in rapporto alla matrice elleni-

stica, semitica e cristiana.
4. Studio sistematico del lessico neotestamentario. 
5. Lettura e commento morfo-sintattico di passi del Nuovo Testamento.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali accompagnate da laboratori di lettura e traduzione. 
Chi frequenta il corso si impegna anche a svolgere le consegne domestiche (due o tre 
ore di lavoro personale per lezione).

Modalità di esame
Il voto finale sarà la sommatoria di due prove. La prima consiste nel preparare un 
elaborato scritto (da 5 a 10 pagine) su un termine, scelto all’inizio del corso a par-
tire 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.
ruScoNi C., Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, Bologna 2001.
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zerwick M., Il greco del Nuovo testamento (traduzione e adattamento alla lingua 
italiana di G. Boscolo) Roma 2010.
Una edizione del testo greco del Nuovo Testamento.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata dal docente durante il corso.

METAFISICA E TEOLOGIA FILOSOFICA
Prof. aLberto PeratoNer

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

Obiettivi
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 
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 nel-
la comprensione della realtà, a superamento della frammentazione dei saperi che 
caratterizza il pensiero postmoderno, rilevando le implicazioni nel versante della 
filosofia della pratica – e le ricadute etiche e culturali – delle alternative descrizioni 
teoretiche del reale.

Contenuti
Il corso si articola in tre moduli che, preceduti da una riflessione introduttiva, per-
mettono di dar luogo, attraverso tagli diversi e complementari, ad un’esplorazione 
sistematica della materia sotto molteplici angolazioni. Una riflessione introduttiva 
prende in esame il significato dell’attività speculativa del theorein come dimensione 
contemplativa dell’essere da cui è riconoscibile l’originaria vocazione “enciclopedi-
ca” della filosofia. 
In un primo modulo, a carattere strettamente teoretico, si delinea la mappa con-
cettuale dell’ontologia metafisica, in una comprensione metastorica attenta a co-
glierne le costanti quali affioramenti di una philosophia perennis riconoscibile oltre 
le variabili culturali e linguistiche e gli stessi termini di sviluppo della riflessione. 
Si affronta innanzitutto la questione della semantizzazione dell’essere e della sua 
polivocità e analogia, per passare poi all’espressione o determinazione dell’essere, 
secondo le determinazioni restrittive (categorie, sostanza, accidente) e coestensive 
(le proprietà trascendentali dell’essere, alle quali si dedica una parte cospicua della 
riflessione del corso), e ancora illustrare i due sommi principi di evidenza, logica e 
fenomenologica.
Con il secondo modulo, una ricognizione storica supporta l’indagine, soffermandosi 
sulle ragioni ed il significato dell’incontro del pensiero cristiano con le categorie 
della metafisica classica in età patristica e nella scolastica medievale da un lato, 
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dall’altro sul senso della caduta d’interesse per il pensiero ontologico-metafisico che 
caratterizza il mondo contemporaneo. In questa sede vengono affrontati alcuni testi 
classici, tra cui in particolare la Metafisica di Aristotele, il De ente et essentia e altre 
pagine significative (De Veritate I; Summa Theologiae; …) di Tommaso, nonché la 
Teosofia di Antonio Rosmini.
Un terzo modulo è dedicato ad alcuni approfondimenti mirati a punti particolari 
emersi nei moduli teoretico e storico, in primo luogo sul senso della Verità come 
trascendentale, sulla compossibilità della stabilità della verità e del suo darsi come 
sapere nel tempo, sui rapporti tra ermeneutica e ontologia metafisica e soprattutto 
sulla questione dell’esistenza di Dio e la riflessione elaborata dalla teologia filoso-
fica, nonché, in rapporto a ciò, sul rapporto tra ragione e fede e l’universalità del 
logos in ordine alle problematiche sollevate dalla laicità e dalla società plurale e 
multiculturale.

Metodo
Lezioni frontali, integrate da studio individuale e letture di approfondimento o even-
tuali colloqui con il docente.

Modalità d’esame
L’esame consiste nella verifica dell’assimilazione critica della riflessione sviluppata 
durante il corso, in rapporto ai punti indicati in un tesario riassuntivo delle temati-
che svolte e dei testi indicati.

Bibliografia
Manuale: 
vigNa C., Il frammento e l’intero, Vita e Pensiero, Milano 2000.
Bibliografia complementare:
boNtadiNi G., Conversazioni di metafisica, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1995. 
moNdiN B., Storia della Metafisica, 3 voll., ESD, Bologna 1998. 
peratoNer A., «Enciclopedismo ontologico e metafisica dell’unitotalità. La via di An-
tonio Rosmini alla deframmentazione dei saperi», in Marcianum, IV (2008), 1, pp. 
13-62.
peratoNer A., «Prefazione» in g. goggi, Ragione e fede. Studio sul rapporto tra 
la ragione epistemica e l’esperienza credente, Marcianum Press, Venezia 2008, pp. 
7-18.
peratoNer A., «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. Sterpini, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 63-78.
peratoNer A., «Intorno alla conoscibilità di Dio, la ragione, la fede. Riflessioni a mar-
gine del saggio su Dio», in p. pagaNi (a cura di), Debili postille. Lettere a Carmelo 
Vigna, Orthotes, Napoli 2012, pp. 113-126.
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METODOLOGIA
Prof. ceLestiNo corsato

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

Obiettivi
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 
presentare i risultati acquisiti nel quinquennio di studi. In chiusura la presentazione 
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
Studio della teologia.
Studiare con metodo.
Fonti del sapere teologico.
Raccolta del materiale di ricerca.
Documentare le proprie fonti: le citazioni (monografie, miscellanee, riviste, siti).
Stesura di un testo: criteri generali e tipologie di lavoro scritto (elaborato/tesi).
Teologia in biblioteca.

Metodo
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.

Modalità d’esame
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 
[per le citazioni].
SchwetNer S.m., Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und 
Grenzgebiete, Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 19922.
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PATROLOGIA E PATRISTICA I
Prof. Maurizio GiroLaMi

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

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio dei Padri della Chiesa, 
affinché imparino a cogliere la varietà e l’incisività del contributo culturale e te-
ologico da essi portato nel contesto storico, sociale e religioso dei primi secoli 
dell’era cristiana.

Contenuti
Possibili definizioni di “Padre della Chiesa” e importanza e significato del momento 
patristico per la Tradizione ecclesiale. I padri preniceni: Padri Apostolici, in par-
ticolare 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 persecuzioni contro i cristiani, in particolare la reazione 
della Chiesa africana del III sec. e Cipriano. La Scuola di Alessandria di Clemente e 
Origene. Lo sviluppo del pensiero cristiano sul mistero di Dio alla luce della centra-
lità della persona di Gesù Cristo. La formazione del canone Scritturistico e le prime 
regole ermeneutiche per fare esegesi della Scrittura. I fenomeni ereticali dei primi 
secoli.
Letture: passi scelti da Didaché, Clemente Romano, Ignazio di Antiochia, Giustino, 
Ireneo, Tertulliano, Clemente di Alessandria, Origene.

Metodo 
Le lezioni frontali saranno funzionali alla presentazione delle principali figure dell’e-
poca patristica studiata. Alcune figure saranno demandate allo studio personale de-
gli studenti. Il corso sarà verificato con un esame orale. 

Bibliografia
quaSteN J., Patrologia, vol. I, Marietti 1980.
Le voci inerenti al corso del Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, a 
cura di Di berardiNo A., Marietti, Genova 2006-2008.
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.
SimoNetti m. - priNzivalli e., Storia della letteratura cristiana antica,
EDB, Bologna 2010. 
priNzivalli e. - SimoNetti M. (a cura), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, 
vol. I-II, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, Milano 2010-2015. 
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PATROLOGIA II
Prof. MassiMo friGo

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

Obiettivi
Il corso si propone di offrire una panoramica d’insieme sulla teologia e sulla lette-
ratura cristiane dei secoli IV-VII, indicativamente dal concilio di Nicea alla tarda 
patristica. Si prenderanno in esame i protagonisti più significativi del pensiero cri-
stiano all’interno delle vicende storiche e delle controversie teologiche che li videro 
implicati. Si metterà in luce il loro contributo alla fede e alla dottrina della Chiesa, 
come pure la loro ricchezza esegetica e spirituale.

Contenuti
1. La crisi ariana del IV secolo
2. I Padri Cappadoci: Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa
3. La letteratura monastica
4. Il confronto dialettico tra Antiochia e Alessandria, in particolare Giovanni Cri-

sostomo
5. La Chiesa aquileiese, in particolare Cromazio di Aquileia
6. Girolamo e Rufino
7. Ambrogio di Milano e altri vescovi dell’Italia settentrionale
8. Agostino d’Ippona
9. Le controversie cristologiche del V secolo: da Efeso a Calcedonia e oltre

10. Gli ultimi Padri latini in Gallia, Italia e Spagna
11. La tarda patristica greca

Metodo 
Le lezioni frontali presenteranno le figure e le questioni principali, anche attraver-
so la lettura di testi scelti. Allo studio personale sarà affidato l’approfondimento di 
alcuni autori e di vicende specifiche che saranno comunque parte integrante del 
colloquio d’esame. 

Modalità d’esame
Il corso sarà verificato con un esame orale.

Bibliografia
liébart J. - SpaNNeut m. - zaNi a., Introduzione generale allo studio dei Padri della 
Chiesa, Queriniana, Brescia 2009.
priNzivalle e. - SimoNetti m., La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Mor-
celliana, Brescia 2012.
SimoNetti m. - priNzivalle e., Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bolo-
gna 2010.
SiNiScalco p., Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Laterza, Roma - Bari 2009.
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PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
Prof. aNtoNio bertazzo

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

Obiettivi
Il corso si propone di offrire delle conoscenze delle strutture e delle dinamiche della 
personalità.
Si divide in due parti. Quella generale riguarda la presentazione delle nozioni fonda-
mentali della psicologia insieme alla proposta critica delle teorie della personalità. 
Nella seconda parte del corso, viene presentato un approfondimento dell’esperienza 
religiosa dell’uomo mediante strumenti e criteri proposti dalle scienze psicologiche.
L’obiettivo del corso è la proposta di una visione globale in cui anche la religione e 
l’esperienza della fede rientrano nella formazione e nella dinamica della personalità.

Contenuti
Prima parte. Psicologia generale: Teologia e scienze umane. Integrazione tra teo-
logia e psicologia; Elementi fenomenologici studiati dalla psicologia; Strutturazione 
della personalità. Quadri generali delle teorie della personalità. Sviluppo della per-
sonalità
Seconda parte. Psicologia della religione: psicologia e religione: introduzione gene-
rale e definizioni. Integrazione religione e persona. Religione, esperienza religiosa, 
atteggiamento religioso. Maturità religiosa e formazione. Autori e teorie. Nuovi Movi-
menti Religiosi e forme attuali della religiosità. Temi speciali: dinamiche umane ed 
esperienza religiosa.

Metodo
Il corso offrirà una modalità di proposta con lezioni frontali.

Modalità d’esame
Orale.

Bibliografia
Manuali:
Psicologia generale: 
ceNciNi A. - maNeNti A., Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bo-
logna 201415. 
Psicologia della religione: 
Fizzotti E., Introduzione alla psicologia della religione, Franco Angeli, Milano, 
2014 (4° rist.).
Testi complementari:
Paluzzi S., Manuale di psicologia, Urbaniana University Press, Roma 2010.
ceNciNi a. - maNeNti a., Psicologia e teologia, EDB, Bologna 2015.
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ciotti p. - diaNa M., Psicologia e religione, Ed. Dehoniane, Bologna 2005.
diaNa m., Ciclo di vita ed esperienza religiosa, Ed. Dehoniane, Bologna 2004.
GambiNi p., Introduzione alla psicologia. I processi dinamici, Vol. I, Franco Angeli, 
Milano 2004.
GambiNi p., Introduzione alla psicologia. I processi cognitivi, Vol. II, Franco Angeli, 
Milano 2006
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

Obiettivi
La riflessione teologico-fondamentale, in confronto continuo con il contesto cultu-
rale e religioso contemporaneo, evidenzia la ragione-ragionevolezza intrinseca alla 
rivelazione cristiana, il suo essere dotata di senso e per questo motivo accessibile e 
comunicabile anche al di fuori dell’esperienza di fede. 
In particolare il corso intende perseguire:
1. la lettura delle correnti culturali contemporanee, mediante il confronto con la 

filosofia e le scienze umane
2. il confronto in chiave teologica tra cristianesimo e altre religioni
3. la riflessione sul concetto di rivelazione, mostrandone il carattere di intelligibilità 

e di credibilità
4. lo studio e l’interpretazione delle fonti della teologia (Scrittura, Tradizione e Ma-

gistero), con particolare attenzione alla Costituzione Dei Verbum
5. una breve panoramica dei teologi contemporanei più significativi

Contenuti
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 
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.

I  Parte: Interrogazioni sul cristianesimo: il pluralismo culturale e religioso con-
temporaneo
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–  approcci moderni e postmoderni al cristianesimo
–  la credibilità della rivelazione cristiana in un contesto multiculturale e mul-

tireligioso.
II Parte: Il cristianesimo e le religioni

–  la teologia cristiana delle religioni: status quaestionis, oggetto, metodi, finali-
tà, presupposti teologici

–  il dialogo interreligioso: storia, sviluppi, prospettive
III Parte: La rivelazione cristiana

–  la forma storica e cristocentrica della rivelazione
–  il modello “autocomunicativo” di rivelazione nella Dei Verbum
–  la credibilità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo: storicità e universalità di 

Gesù Cristo.
IV Parte: La fede e la Chiesa

–  la fede nel suo senso biblico e teologico - la Chiesa e la tradizione della fede 
– la credibilità della fede e della Chiesa (il linguaggio della martyrìa, il rap-
porto tra autorità e verità, tra magistero e teologia).

Conclusioni: essere cristiani oggi nel contesto culturale e interreligioso contem-
poraneo

–  la testimonianza cristiana nel mondo tra mediazione e paradosso.

Metodo e modalità di esame
Il corso prevede lezioni frontali da parte dei docenti e alcune ore affidate agli stu-
denti per la presentazione dei principali teologi del XX secolo. La verifica dell’ap-
prendimento avverrà mediante un esame orale finale sulla materia svolta nelle le-
zioni e mediante un elaborato scritto (massimo 5 pagine, cioè 2000-3000 parole) 
su un’opera di teologia scelta dallo studente su una bibliografia proposta. Possono 
essere previsti durante lo svolgimento delle lezioni alcuni test di verifica (al massimo 
3, di un’ora ciascuno): gli studenti vengono avvisati una settimana prima sull’argo-
mento del test.

Bibliografia 
Bibliografia essenziale
toNiolo a., Cristianesimo e verità. Corso di teologia fondamentale, EMP-FTTr, Pa-
dova 2013.
oSto g.- zatti g., La luce che illumina ogni uomo. Materiali di teologia delle reli-
gioni, pro manuscripto, Padova 2016.
Bibliografia di approfondimento
coda p., Il logos e il nulla. Trinità, religioni, mistica, Città Nuova, Roma 2003. 
epiS m., Teologia fondamentale. La ratio della fede cristiana, Queriniana, Brescia 
2009.
rieS J., I cristiani e le religioni. Dagli Atti degli Apostoli al Vaticano II, Jaka Book, 
Milano 2006.
kerN w. - pottmeyer h.J. - Seckler m. (a cura), Corso di teologia fondamentale: 1. 
Trattato sulla Religione; 2. Trattato sulla Rivelazione; 3. Trattato sulla Chiesa; 4. 
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Trattato di Gnoseologia teologica, Queriniana, Brescia 1990.
werbick J., Essere responsabili della fede. Una teologia fondamentale, Queriniana, 
Brescia 2002.
Ulteriore bibliografia sarà fornita dai docenti durante il corso.
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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.

Obiettivi
Il corso si propone quattro finalità: 1) promuovere una conoscenza del Pentateuco 
e dei Libri storici in ordine alla loro struttura e contenuto; 2) presentare i maggiori 
apporti della ricerca contemporanea, soprattutto su questioni di critica letteraria 
e temi teologici; 3) offrire uno studio esegetico-teologico di alcuni passi, tra i più 
rilevanti; 4) favorire l’apprendimento di competenze basilari su metodi e strumenti 
di indagine esegetica.

Contenuti
Il corso è articolato in due parti. La prima esamina un’unità biblica di assoluto rilie-
vo, il Pentateuco, secondo tre profili: introduzione generale con riferimento all’inda-
gine storico-critica, suddivisione e principali temi teologici dei cinque libri, esegesi 
di pericopi scelte considerate soprattutto nella loro redazione finale. La seconda 
parte si confronta con i concetti di «storia e storiografia» biblica; illustra quindi la 
forma, l’intenzione teologica e la genesi dei Libri storici.

Metodo
Sono previste lezioni frontali. A ciascun partecipante è richiesta la lettura personale 
e integrale del Pentateuco in una traduzione moderna, verificata attraverso brevi 
esercitazioni scritte in classe. Esame finale orale.

Bibliografia
cappelletto G., In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, 
Messaggero, Padova 20167.
dalla vecchia F., Storia di Dio, storie di Israele. Introduzione ai libri storici, 
Graphé 3, Elledici, Torino 2015.
galvagNo g. - giuNtoli F., Dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco, 
Graphé 2, Elledici, Torino 2014. 
merlo p. - SettembriNi m., Il senso della storia. Introduzione ai libri storici, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2014.
römer T., Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, letteraria e socio-
logica, Claudiana, Torino 2007. 
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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.
La bibliografia completa sarà fornita nel corso delle lezioni.

NUOVO TESTAMENTO I: SINOTTICI E ATTI
Prof. carLo broccarDo

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

Obiettivi 
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 ad un utilizzo critico degli strumenti principali.

Contenuti 
Il genere letterario Vangelo; la storia della formazione e dello studio dei Vangeli si-
nottici; i libri di Marco, Matteo e Luca-Atti: questioni generali, lettura continua del 
testo, studio esegetico di alcune pericopi, approfondimento delle linee teologiche 
principali.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e lavoro personale degli studen-
ti; per entrambi non saranno date dispense, ma si inviterà all’utilizzo degli strumenti 
indicati.
L’esame è orale.

Bibliografia:
Manuale
broccardo c., I Vangeli. Una guida alla lettura, Carocci, Roma 2009.
Per i testi evangelici, oltre ad una Bibbia in italiano, si consiglia: NeStle e. - alaNd 
b., Novum Testamentum Graece. 28. revidierte Auflage, Deutsche Bibelgesellshaft, 
Stuttgart 2012.
Testi di approfondimento
aguirre moNaSterio r. - rodriguez carmoNa a., Vangeli sinottici e Atti degli Apo-
stoli, Paideia, Brescia 1995.
poppi aNg., Sinossi quadriforme dei quattro vangeli greco-italiano. Vol. I - Testo, 
EMP, Padova 19992.
Segalla g., Evangelo e Vangeli. Quattro evangelisti, quattro vangeli, quattro desti-
natari, EDB, Bologna 19933.
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NUOVO TESTAMENTO II:  
LETTERATURA GIOVANNEA

Prof. aNDrea aLbertiN

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

Obiettivi
Il corso persegue l’obiettivo di introdurre lo studente alla conoscenza del corpus gio-
vanneo, che raccoglie il vangelo di Giovanni, le sue lettere e l’Apocalisse, un insieme 
di testi che non fanno riferimento soltanto al “discepolo amato” ma anche alla sua 
ormai affermata scuola presso le comunità primitive. In particolare, si metterà in 
luce l’originalità e la particolarità del Quarto Vangelo che consiste nello sviluppo e 
nell’approfondimento di una nuova sintesi di idee già presenti ed esistenti negli altri 
scritti neotestamentari.

Contenuti
1. Il «giovannismo», inteso come fenomeno storico, letterario e teologico, rappre-

senta una valida categoria per descrivere la peculiarità degli scritti attribuiti al 
discepolo amato e alla sua scuola rispetto ai Vangeli Sinottici e agli altri scritti 
del Nuovo Testamento. A partire dalla prima conclusione (Gv 20,30-31), s’indivi-
dueranno lo scopo, la strategia narrativa e i destinatari del Quarto Vangelo, met-
tendo in luce la ricca cristologia di rivelazione e di segni orientati a manifestare 
l’identità di Gesù presentato come il Logos. La Parola è un termine pertinente 
per Giovanni solo in connessione al riconoscimento che essa “si è fatta carne” 
(Gv 1,14). Riconoscendo che Gesù è la Parola incarnata di Dio che rivela il Padre, 
la sua accoglienza incondizionata e la capacità di portarne le conseguenze nella 
testimonianza diventano criteri decisivi per l’autentica fede giovannea.

2. Seguendo la narrazione evangelica e la disposizione del testo, 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 ciascu-
no compie su di sé il giudizio.

3. 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.

4. Il percorso termina con il libro dell’Apocalisse, che rappresenta un annuncio 
profetico profondamente ecclesiologico per i cristiani, attraverso una continua 
rilettura dell’Antico Testamento. Per la centralità del mistero pasquale, chiave er-
meneutica di tutto il libro, particolare enfasi sarà riservata al simbolismo dell’A-
gnello “ritto in mezzo al trono”, contemplato come “immolato”, che scioglie i sette 
sigilli, conferendo senso a tutta la storia dell’umanità (cf. Ap 5,1-8).
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Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. Le lezioni comprendono l’in-
troduzione all’opera giovannea, la presentazione generale del Vangelo, della Prima 
lettera e dell’Apocalisse e alcuni brani scelti di esegesi (prediligendo, in primo 
luogo, la lettura di un’intera sezione per cogliere le linee teologiche fondamentali 
dei testi). 

Modalità d’esame
L’esame consisterà in un colloquio orale, in cui sarà verificata l’assimilazione del 
contenuto delle lezioni e di alcune parti del manuale segnalato per il corso. Inoltre, 
lo studente dovrà dimostrare di aver letto e di saper presentare in modo critico un 
libro di approfondimento di alcune tematiche del corpus giovanneo.

Bibliografia
Manuale
tuñí J. o. - alegre X., Scritti giovannei e lettere cattoliche, Paideia, Brescia 1997.
Testi di approfondimento
beutler J., Le Lettere di Giovanni. Introduzione, versione e commento, EDB, Bo-
logna 2009.
biguzzi g., Apocalisse, Edizioni Paoline, Milano 2005.
ghiberti g. (a cura di), Opera giovannea, Elledici, Leumann (TO) 2003.
moloNey J. F., Il Vangelo di Giovanni, Elledici, Leumann (TO) 2007.
vaNNi u., Apocalisse, libro della Rivelazione. Esegesi biblico-teologica e implicazio-
ni pastorali, EDB, Bologna 2009.
Ulteriore bibliografia sarà fornita dal docente durante il corso.

NUOVO TESTAMENTO III:  
LETTERATURA PAOLINA

Prof. aNDrea aLbertiN

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

Obiettivi
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze basilari per la comprensione del-
la persona e dell’attività epistolare di Paolo. Si propone inoltre di condurli in un per-
corso critico di lettura e approfondimento esegetico-teologico delle lettere paoline 
e cattoliche (non giovannee), in vista di familiarizzare con le tecniche redazionali 
dell’autore e i principali temi teologici in esse affrontati; ha infine lo scopo di intro-
durre alla conoscenza e all’utilizzo dei principali strumenti esegetici. 
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Contenuti 
1. A partire dai dati reperibili nei testi paolini, si presentano alcuni elementi della 

biografia di Paolo che favoriscano l’acquisizione delle coordinate fondamentali 
dell’universo religioso e culturale cui apparteneva l’«Apostolo dei Gentili». La 
conoscenza di tale background consentirà, nella fase dello studio esegetico dei 
testi, di cogliere le linee di continuità e discontinuità tra il giudaismo e l’incipien-
te movimento cristiano, come pure le poste in gioco della «fede in Cristo». L’ap-
profondimento del genere letterario epistolare e della dimensione retorico-argo-
mentativa delle lettere (con introduzione ai concetti fondamentali della retorica 
classica) permetteranno di inoltrarsi nell’attività redazionale tipica dell’apostolo. 

2. Saranno approfondite, in modo privilegiato, le lettere paoline. Per ciascun testo è 
previsto uno sguardo alle questioni generali (contenuto, destinatari, datazione) e 
la lettura continua, con approfondimento esegetico di alcuni brani scelti. In modo 
più generale saranno presentate le lettere cattoliche non giovannee.

3. Infine saranno tracciate alcune linee per una teologia delle lettere di Paolo, se-
condo i diversi campi di interesse esegetico (cristologia, soteriologia, antropolo-
gia, ecclesiologia, escatologia, giustificazione, Paolo e la Legge, Paolo e il giudai-
smo …), e del restante epistolario del NT.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. Le lezioni riguardano l’intro-
duzione generale, la presentazione delle lettere paoline con gli approfondimenti ese-
getici e gli spunti di teologia biblica. Il lavoro personale consiste: (a) nella lettura 
continua dell’epistolario paolino e delle lettere cattoliche, che sarà verificata con 
due test di 45 minuti ciascuno; (b) nella conoscenza base della geografia attinente 
la vita e la missione di Paolo (saper individuare, su una cartina “muta”, le seguenti 
località: Antiochia di Siria, Tarso, Galazia, Efeso, Tessalonica, Filippi, Corinto, Ci-
pro, Creta, Malta); (c) nell’approfondimento delle lettere cattoliche non giovannee 
attraverso l’utilizzo di qualche manuale.

Modalità d’esame
L’esame consiste in un colloquio orale sulla materia affrontata sia durante le lezioni 
sia nel lavoro personale. Inoltre, sarà verificata la lettura e la presentazione critica 
di un articolo di carattere scientifico attinente all’ambito dell’epistolario del NT: l’e-
lenco dei possibili articoli sarà fornito dal docente all’inizio del corso.

Bibliografia
Testi di riferimento per l’esame: 
albertiN a., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di lettura, Carocci, Roma 2016.
martiN a., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle 
lettere cattoliche non giovannee, Elledici, Torino 2015.
Testi di approfondimento:
becker J., Paolo l’apostolo dei popoli, Queriniana, Brescia 1996 - originale tedesco 
1989, riveduto 19922.
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“In dialogo con San Paolo e le sue lettere”, Credere Oggi 24 (5/2004)
FabriS r. - romaNello S., Introduzione alla lettura di Paolo, Borla 2006.
pitta a., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Elledici, Torino 
2013.
pulciNelli g., Paolo, scritti e pensiero. Introduzione alle lettere dell’Apostolo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2013.
bouthorS J.-F., Paolo l’ebreo, EDB, Bologna 2013.
Ulteriore bibliografia sarà fornita dal docente durante il corso.

STORIA DELLA CHIESA II
Prof. stefaNo DaL saNto

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

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata della storia della Chiesa dal 
Tardo Medioevo all’età dell’Assolutismo e intende contribuire alla formazione di una 
mentalità critica che sappia interrogare con metodo rigoroso gli avvenimenti del pas-
sato per ricercarne le cause, le conseguenze e i significati in cui rintracciare alcune 
delle ragioni del nostro presente, percorso necessario per instaurare un dialogo con 
gli uomini e la cultura del nostro tempo.
Esso mira a favorire una più piena conoscenza di una fede che essenzialmente si dà 
nella storia, nella quale nasce, cresce e si esprime, in vista di una comprensione che 
è anche autocomprensione e di una partecipazione alla vita ecclesiale più compe-
tente e matura.

Contenuti 
Il corso presenterà, attraverso la metodologia propria della scienza storica, il cammi-
no 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 una rapida introduzione epistemologica sulla Storia in generale e sulla Storia 
della Chiesa in particolare, si cercherà di offrire una visione d’insieme della sto-
ria della Chiesa del periodo, mantenendosi in dialogo con la teologia e prestando 
attenzione agli aspetti fondamentali delle vicende spirituali, politiche e culturali, 
del modo con cui essa ha cercato di svolgere la sua missione nelle diverse aree e 
situazioni, dei mezzi di cui si è servita, delle difficoltà incontrate e dei risultati 
raggiunti, della vita e della storia delle sue istituzioni, della fede vissuta e pro-
fessata dal popolo cristiano. In particolare saranno oggetto di studio: la crisi del 
XIV secolo, dal pontificato di Celestino V all’età avignonese; lo scoppio del grande 
scisma d’occidente, il conciliarismo e i concili del XV secolo; la Chiesa nell’età 
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e nella cultura del Rinascimento, la vita cristiana nei secoli XIV e XV e gl’inizi 
della Riforma cattolica; la Riforma protestante, le sue cause, i suoi effetti e la sua 
diffusione, Lutero, Calvino, lo scisma inglese; il Tridentino e la Riforma cattolica 
nel Cinquecento prima e dopo il Concilio, i nuovi ordini e la Compagnia di Gesù, 
la Controriforma e i suoi rapporti con la Riforma protestante e quella cattolica; le 
guerre «di religione» e le paci di Augusta e Westfalia, l’Inquisizione e l’idea di tol-
leranza; le missioni della Chiesa in Estremo Oriente e nel Nuovo Mondo; la Chiesa 
nella società di Antico Regime, il giansenismo.

Metodo
Gli argomenti in programma saranno presentati in gran parte attraverso lezioni 
frontali, mentre alcuni saranno assegnati allo studio personale. Pertanto gli ap-
punti dalle lezioni sono fondamentali per una proficua frequentazione del corso e 
per un soddisfacente risultato dell’esame: di esse in aula verrà sempre proiettato 
lo schema generale, disponibile anche nella pagina web del docente. 
Talvolta verranno accostate alcune fonti documentarie e sarà offerto qualche bre-
ve saggio di metodologia storica. La verifica dell’apprendimento avverrà mediante 
una prova scritta; l’esame mirerà ad accertare la capacità di presentare in modo 
chiaro ed esaustivo i temi storici e storiografici che sono stati oggetto di tratta-
zione, opportunamente segnalati nel programma. Il senso del corso, quindi e, in 
prospettiva più immediata, la preparazione dell’esame, non dovranno ridursi a 
una defatigante incetta di dati, dei quali, però, sia pure con misura, si dovrà tener 
conto.

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, Mor-
celliana, 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 docente.
Testi complementari:
mezzadri l., Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca moderna, 3 voll., Centro 
Liturgico Vincenziano, Roma 2001.
martíNez Ferrer l. - guiducci p.l., ed., Fontes. Documenti fondamentali di storia 
della Chiesa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.
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TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Prof. GiusePPe QuaraNta

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

Obiettivi
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 studio è scandito in due parti: nella prima vengono affrontate alcune questioni 
di carattere introduttivo; nella seconda si approfondiscono tre fra i principali ap-
procci teorici alle problematiche della morale fondamentale. 

Contenuti
parte prima. queStioNi iNtroduttive 
1.  Etica e morale
2.  Genesi della teologia morale moderna
3.  Il concilio Vaticano II
4.  Il protagonismo del Magistero nel post-concilio
parte SecoNda. approFoNdimeNti 
1. Approccio etico-normativo
2. Approccio trascendentale-ermeneutico
3. Approccio fenomenologico

Metodo
Visto il carattere istituzionale del corso, l’insegnamento si svolgerà mediante lezioni 
frontali. L’esame finale sarà in forma orale.

Bibliografia
Per lo studio della materia, gli studenti sono rinviati alla dispensa preparata dal pro-
fessore e ad alcune letture integrative. I manuali consigliati sono i seguenti:
aNgeliNi g., Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, 
Milano 1999.
chiodi m., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014.
demmer k., Fondamenti di etica teologica, Cittadella, Assisi 2004.
meliNa l. - Noriega J. - pérez-Soba J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fonda-
menti della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008.
weber h., Teologia morale generale. L’appello di Dio, la risposta dell’uomo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1996.
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TEOLOGIA SPIRITUALE
Prof. aNtoNio raMiNa

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

Obiettivi
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. 

Contenuti
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 spiritua-
lità; le fonti della teologia spirituale.

b)  momento di carattere analitico: lettura e approfondimento di testi di alcuni auto-
ri cristiani “autorevoli”, cercando di accostare varie testimonianze, le più diversi-
ficate 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.

Metodo
Il corso sarà condotto attraverso lezioni frontali in cui, soprattutto in riferimento al 
momento di carattere analitico, gli studenti saranno invitati a dare il loro contributo 
nella lettura e comprensione dei testi. 

Modalità di esame
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 (Contemplatio 6), a cura di 
C. Stercal, Glossa, Milano 1992.
Stercal c., Sull’“esercizio” e sull’“oggetto”di una teologia dell’esperienza, in La 
Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale dell’esperienza cristiana, a cura 
di L. Melina - O. Bonnewijn, Lateran University Press, Roma 2003, pp. 215-225.
toFFaNello g., «Linee di storia della spiritualità cristiana», in Credereoggi n. 22 
(4/1984), 27-45.
vaiaNi c., La declinazione spirituale della vita crisiana: verità e rischi di una 
formula, in g. aNgeliNi - e. combi - b. maggioNi - c. vaiaNi, La cattiva fama della 
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morale. Forma morale e forma spirituale: due interpretazioni concorrenti della 
vita cristiana?, Glossa, Milano 2005, pp. 81-160.

DIRITTO CANONICO I
Prof. tiziaNo vaNzetto

IST309: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Il corso intende approcciare la vasta tematica del diritto, ed in particolare del dirit-
to della Chiesa, introducendo lo studente alla sua trattazione filosofica, teologica, 
sociale e storica. Si dipana quindi nell’analisi del diritto canonico così come presen-
tato dall’ultimo frutto del Concilio Vaticano II, il Codice di diritto canonico del 1983, 
affrontando soprattutto il libro secondo sul Popolo di Dio.

Contenuti
1. Introducendo la forma di relazionalità giuridica, si affronta ciò che è il suo in-

serimento tra persona e società e le prime forme di giuridicità nella Chiesa, con 
particolare riguardo al suo fondamento teologico.

2. Si passa quindi all’analisi delle fonti del diritto: fonti storiche da un lato, con il 
suo sviluppo lungo i secoli della Chiesa, fonti attuali dall’altro, presentando som-
mariamente il Liber I del Codice.

3. Presentato ciò che è il panorama storico e cognitivo in cui si muove il diritto della 
Chiesa, si prospettano gli obblighi e diritti comuni a tutti i fedeli a partire dalla 
teologia conciliare; si presenta quindi lo statuto del fedele laico e la normativa 
riguardante tutte le associazioni di fedeli nella Chiesa.

4. Proseguendo con le componenti del popolo di Dio, si prende in considerazione 
il ministero ordinato: il sacramento dell’ordine, la formazione dei candidati, lo 
statuto dei chierici e l’istituto dell’incardinazione.

5. Si termina la trattazione delle componenti del popolo di Dio con coloro che vivono 
la vita consacrata mediante i consigli evangelici, dando particolare risalto alle for-
me maggiormente consolidate ed istituzionalizzate: gli Istituti di vita consacrata 
e le Società di vita apostolica.

6. Dalle categorie di fedeli si passa infine alle strutture ecclesiali, partendo dalla 
Chiesa particolare con la sua divisione minima, la parrocchia, e giungendo infine 
alla Chiesa universale, nella sua autorità suprema e negli organismi di governo 
universale.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente con la presentazione di articoli 
che lo studente potrà scegliere per l’approfondimento. 
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Modalità d’esame
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 approfondi-
to dallo studente e su domande assegnate dal docente.

Bibliografia
gruppo italiaNo doceNti di diritto caNoNico (a cura di), Corso istituzionale di 
diritto canonico, Ancora, Milano 2005.
d’agoStiNo F., Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teolo-
gia del diritto, Giappichelli, Torino 19973.
groSSi p., Prima lezione di diritto, Laterza, Roma-Bari, 20068.
dalla torre g. - boNi g., Conoscere il diritto canonico, Studium, Roma, 2006.
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.
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QUARTO ANNO

ANTROPOLOGIA TEOLOGICA - ESCATOLOGIA
Prof. riccarDo battocchio

IST401: corso semestrale, 6 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso vuole aiutare gli studenti a comprendere – in modo approfondito, critico e 
responsabile – i tratti fondamentali della visione cristiana dell’essere umano, della 
sua storia e delle relazioni che lo costituiscono.

Contenuti
La tematica antropologico-escatologica sarà svolta lungo un percorso scandito in 
otto passaggi: 1) La questione antropologica come questione teologica; 2) L’essere 
umano in quanto “predestinato”: antropologia e cristologia; 3) Il mondo in quanto 
“creato”; 4) L’essere umano in quanto “creatura” e la sua relazione con il mondo (vi-
sibile e “invisibile”); 5) L’essere umano in quanto destinatario della “grazia” di Dio; 
6) L’essere 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 contro dei dati storico-positivi (specialmente biblici e ma-
gisteriali) e della necessità di una riflessione sistematica che sia in grado di muoversi 
verso una feconda conoscenza del mistero dell’essere umano, creato “a immagine di 
Dio” in Cristo.

Metodo
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 alcu-
ne note su questioni particolari, non affrontate dai testi di riferimento (ad es.: gli 
angeli).

Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avrà come base un elenco di temi attinenti all’insie-
me del corso (tesario) che sarà presentato agli studenti in prossimità dell’esame. Il 
colloquio d’esame si svolgerà in due momenti: 1. Lo studente indicherà cinque temi 
del tesario, fra i quali il docente ne sceglierà due da esporre; 2. il docente chiederà 
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di esporre un tema del tesario fra quelli non indicati dallo studente. La valutazione 
dell’esposizione dei primi due temi sarà da 0 a 17, quella per l’esposizione del terzo 
tema da 0 a 13.

Bibliografia
Bibbia
deNziNger h., Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum. Edizione bilingue. A cura di P. hüNermaNN, Dehoniane, Bologna 1995.
aNcoNa g., Antropologia teologica. Temi fondamentali (BTC 171), Queriniana, Bre-
scia 2014.
caNobbio g., Destinati alla beatitudine. Breve trattato sui novissimi, Vita e Pen-
siero, Milano 2012
Guida allo studio 2016-2017, preparata dal docente.

ANTICO TESTAMENTO II:  
PROFETI, SAPIENZIALI E APOCALITTICA

Proff. Mirko PozzoboN - roberta roNchiato

IST402: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 4 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso intende offrire una presentazione generale dei libri profetici e dei libri sa-
pienziali, insieme all’analisi dei loro temi principali, delle forme espressive peculia-
ri, e all’esegesi di pericopi scelte. 

Contenuti
1. La profezia di Israele è indagata nel suo contesto storico-geografico, nell’ambito 

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

2. 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. 

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

4. Lo studio del Salterio prevede la consegna di elementi introduttivi e la lettura di 
alcuni Salmi.
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Metodo 
Il corso, a due voci, si svolge in lezioni frontali. La prof.ssa Ronchiato terrà le le-
zioni del primo semestre (due ore settimanali: introduzione al profetismo, il libro 
dei Dodici profeti, i Salmi). Il prof. Pozzobon terrà le lezioni del secondo semestre 
(quattro ore settimanali: i Profeti «maggiori», i libri sapienziali, Daniele e l’apo-
calittica).

Modalità d’esame
L’esame (unico) si svolgerà in forma scritta alla fine del secondo semestre. 

Bibliografia
aloNSo Schökel L. - carNiti C., I Salmi, 2 voll., Borla, Roma 20072.
bleNkiNSopp J., Storia della profezia in Israele, Queriniana, Brescia 1997.
bovati P., “Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico, Dehoniane, Bologna 
2008.
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, Mi-
lano.
mazziNghi L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi Giobbe, Qohelet, Siracide, Sa-
pienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, Dehoniane, Bologna 2012.
römer T. - macchi J.-d. - NihaN c. (edd.), Guida di lettura dell’Antico Testamento, 
Dehoniane, Bologna 2007.
I docenti provvederanno a fornire una bibliografia completa nel corso delle lezioni.

CRISTOLOGIA
Prof. serGio De Marchi

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

Obiettivi
Il corso intende portare lo studente a svolgere il discorso cristologico alla luce della 
singolarità di Gesù come suo tema proprio. In tal senso, muovendo dalla precisazione 
dei termini che definiscono il tema (la storia particolare di Gesù e la storia univer-
sale) e dal loro raccordo nella prospettiva di una visione drammatica della storia, 
tramite un approccio di tipo narrativo mira a delineare i tratti precipui della vicenda 
e della figura di Gesù avendo attenzione, da un lato, ad evidenziarne i caratteri di 
intrinseca universalità (escatologico, soteriologico, pneumatologico, protologico) e, 
dall’altro, ad articolare il rapporto tra cristologia e antropologia nell’ottica di una 
reciproca mediazione.
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Contenuti
1. L’attestazione biblica dell’evento cristologico. Una volta riconosciuto nella vi-

cenda terrena di Gesù e nel suo culmine pasquale il contenuto peculiare della 
fede e dell’annuncio cristiano, cosi come essi sono affermati e regolati dalla loro 
attestazione scritturistica, il corso mira in primo luogo a sviluppare un approc-
cio di tipo narrativo che, grazie ai racconti evangelici, metta in luce la singola-
rità della vicenda di Gesù quale evento escatologico dell’azione salvifica di Dio 
e, in rapporto ad esso, del manifestarsi della sua identità messianica e filiale. In 
tal senso, sulla scorta del rilievo del carattere drammatico che i vangeli confe-
riscono alla storia di Gesù per mezzo delle loro trame narrative, sarà possibile 
individuare, nell’intrecciarsi delle parole e delle azioni del suo ministero con le 
differenti reazioni che esso suscita, la situazione in cui si viene simultaneamen-
te ad attuare la signoria della bontà salvifica di Dio e a configurare la risposta 
alle tante domande circa l’identità di Gesù che scandiscono e accomunano il 
procedere delle quattro narrazioni evangeliche. Al vertice della sua storia, la 
sua risurrezione, mentre conferma e compie il suo ministero in quanto avvento 
escatologico dell’agire salvifico di Dio, conferma e rivela in modo inequivocabile 
l’identità di Gesù come il Cristo e il Figlio che in vita e in morte egli e stato, e 
genera, ad un tempo, la fede pasquale e le cristologie della Chiesa apostolica (le 
cristologie dell’innalzamento e dell’elezione di Gesù, le cristologie della preesi-
stenza e dell’incarnazione). 

2. L’approfondimento speculativo del mistero di Cristo. Mantenendo costante il con-
fronto con la dottrina soteriologica 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 sua vicenda, la dimensione 
patrologica dell’evento di Gesù Cristo come evento dell’incarnazione del Figlio e 
le sue implicazioni ontologiche.

Metodo
Nelle sue parti essenziali, biblica e speculativa, il corso si svolge interamente at-
traverso lezioni di tipo frontale da parte del docente. Prevede inoltre, per quanto 
attiene l’approfondimento di alcune sue parti storico-positive, lo studio personale 
dello studente, sulla base delle indicazioni bibliografiche date dal docente. Riferito 
alla totalità della materia del corso, il colloquio d’esame verterà su tre temi proposti 
dal docente.

Bibliografia
bordoNi M., Gesù di Nazaret presenza memoria attesa, Queriniana, Brescia 1988.
de marchi S., Cristologia, Padova 2012
de marchi S., Gesù. I primi trent’anni. Un’indagine biblico-narrativa, Cittadella, 
Assisi 2015.
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DIRITTO CANONICO II
Prof. fraNcesco PaNizzoLo

IST404: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre

Obiettivi
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 ad un corretto agire nella vita ecclesiale. Introducendolo alla disciplina dei 
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
1. La missione profetica della Chiesa: il magistero, il ministero della Parola e l’edu-

cazione cattolica.
2. La missione sacerdotale della Chiesa: visione generale, sacramenti dell’iniziazio-

ne cristiana, sacramenti di guarigione ed altri atti di culto.
3. Il matrimonio canonico: principi teologici e canonici essenziali, consenso e tutela 

della sua integrità, condizioni per la sua efficacia giuridica (impedimenti e forma 
della celebrazione), preparazione alla sua celebrazione.

4. I beni temporali nella Chiesa: visione generale, amministrazione dei beni, pie vo-
lontà e pie fondazioni.

5. Le sanzioni nella Chiesa: delitto e pena, applicazione ed estinzione della pena, 
tipologie di delitti e pene relative.

6. L’amministrazione della giustizia ed i rapporti tra la Chiesa e la Comunità poli-
tica: procedura giudiziaria, dichiarazione di nullità del matrimonio, procedura 
amministrativa; libertà religiosa, rapporti Chiesa-Stato in Italia.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente con la proiezione di slide. 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
gruppo italiaNo doceNti di diritto caNoNico (a cura di), Corso istituzionale di 
diritto canonico, Ancora, Milano 2005.
vaNzetto t., «La via del tribunale ecclesiastico e la coscienza di nullità», in Credere 
oggi 4 (2003), pp. 115-132.
biaNchi p., Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimonia-
le per pastori, consulenti e fedeli, Ancora, Milano 1998.
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treviSaN g. (ed.), Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell’iniziazione: indi-
cazioni canoniche e pastorali, Ancora, Milano 2003.
miragoli e. (ed.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indi-
cazioni canoniche e pastorali, Ancora, Milano 1999.

SACRAMENTI
Prof. fabio friGo

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

Obiettivi
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’a-
zione dello Spirito – raggiunge il presente di ogni credente, aprendolo ad un futuro di 
speranza, nelle celebrazioni ecclesiali del mistero della Pasqua del Signore. In esse 
prendono “corpo” e si incontrano il dono della vita trinitaria e la risposta libera nella 
fede accogliente della comunità cristiana.
1. Il momento introduttivo ha come obiettivo generale l’esplicitazione delle pre-

messe culturali, filosofiche e teologiche che, talvolta in modo non riflesso, co-
stituiscono lo sfondo ermeneutico delle principali categorie della teologia dei 
sacramenti. L’atteggiamento esistenzialmente disilluso dell’uomo (post)moderno 
nei confronti del simbolico rappresenta una sfida per la riflessione teologica, che, 
in modo particolare prima e dopo il Concilio Vaticano II, ha tentato uno sforzo di 
ricomprensione delle proprie categorie. 
La parte sistematica dell’introduzione generale, affronta alcune questioni “clas-
siche” del trattato, quali l’istituzione dei sacramenti, il loro numero, l’efficacia, 
la tensione e il nesso profondo tra dono di Dio (grazia) e risposta umana (dimen-
sione etica), il distinto ruolo del ministro e della comunità in quanto soggetti 
celebranti. 

2. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo – cresima – eucaristia) 
nella loro unità dinamica fondano l’identità del cristiano come persona im-
mersa nella vita di Cristo ed equipaggiata dei carismi dello Spirito per poter 
partecipare pienamente al Corpo di Cristo e al dono sacrificale dell’Agnello 
pasquale. 

3. La Penitenza e l’Unzione degli infermi sono concretizzazioni sacramentali del 
tendenziale dinamismo di liberazione dal male morale e fisico: la conoscenza 
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delle diverse forme storiche aiuta a precisare la dimensione di penitenza e di 
speranza della vita cristiana.

4. 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 (pur nei suoi limiti) 
all’amore di Dio manifestato in Cristo vivendo l’atteggiamento interpersonale di 
reciproca attrazione amorosa.

Metodo
Data l’identità del ciclo istituzionale, il corso prevede principalmente lezioni fron-
tali che dovranno essere integrate e contestualizzate dagli studenti mediante l’ap-
profondimento di un manuale. È prevista durante il corso una lezione con il prof. 
Roselli don Michele, docente presso la Pontificia Università Salesiana (sezione di 
Torino). 

Modalità d’esame
L’esame finale e unico, con la rispettiva valutazione, prevede due momenti:
1. la consegna da parte dello studente di un elaborato scritto in cui si chiede di 

esporre criticamente un articolo o un libro scelto dalla bibliografia secondaria. 
Tale bibliografia secondaria (quindi non i manuali scelti come base di studio) 
verrà indicata nel programma particolare di ogni unità del Corso. L’elaborato non 
potrà superare le cinque pagine (non serve copertina, indice, bibliografia) e deve 
essere consegnato senza deroghe entro la fine del corso. La non consegna dell’e-
laborato incide negativamente sulla valutazione finale.

2. Dato il numero degli studenti, prevedibilmente considerevole per il corso 
2016/2017, la parte principale dell’esame seguirà la modalità scritta. La serie di 
quesiti intende esaminare sia il livello di apprendimento delle nozioni fondamen-
tali esposte durante il corso accademico, sia la capacità dello studente di mettere 
in relazione tra loro gli argomenti studiati e la loro precisa assimilazione. 

Bibliografia
Assieme agli appunti personali, allo studente è richiesto lo studio di uno di questi tre 
manuali. La scelta del testo è lasciata alla libertà dello studente. 
tura e. r., Il Signore cammina con noi, 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, Padova 
2001. 
SeSbouè b., Invito a credere. Credere nei sacramenti per riscoprirne la bellezza, 
Milano 2011.
SchNeider t., Segni della vicinanza di Dio. Compendio di teologia dei sacramenti, 
Brescia 20055. 
Bibliografia ulteriore per l’approfondimento
groSSi v., I Sacramenti nei Padri della Chiesa, Roma 2009 (per una visione patri-
stica). 
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zizioulaS i., L’essere ecclesiale, Magnano 2007 (per una visione ortodossa greca).
Ferrario F., Dio nella parola, Torino 2008, pp. 315-386 (per un cenno protestante 
italiano).

STORIA DELLA CHIESA III A
Prof. stefaNo DaL saNto

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

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata della storia della Chiesa 
dall’epoca dei Lumi all’alba del Novecento e intende contribuire alla formazione di 
una mentalità critica che sappia interrogare con metodo rigoroso gli avvenimenti del 
passato per ricercarne le cause, le conseguenze e i significati in cui rintracciare al-
cune delle ragioni del nostro presente, percorso necessario per instaurare un dialogo 
con gli uomini e la cultura del nostro tempo.
Esso mira a favorire una più piena conoscenza di una fede che essenzialmente si dà 
nella storia, nella quale nasce, cresce e si esprime, in vista di una comprensione che 
è anche autocomprensione e di una partecipazione alla vita ecclesiale più compe-
tente e matura.

Contenuti 
Il corso presenterà, attraverso la metodologia propria della scienza storica, il cam-
mino della comunità cristiana dal XVIII secolo agl’inizi del Novecento, avendo come 
oggetto la vita del popolo cristiano nella sua dimensione ecclesiale e nella moltepli-
cità dei suoi aspetti, all’interno del contesto culturale, religioso, politico, sociale ed 
economico.
Esso cercherà di offrire una visione d’insieme della storia della Chiesa del periodo, 
mantenendosi in dialogo con la teologia e prestando attenzione agli aspetti fonda-
mentali delle vicende spirituali, politiche e culturali, del modo con cui essa ha cer-
cato di svolgere la sua missione nelle diverse aree e situazioni, dei mezzi di cui si è 
servita, delle difficoltà incontrate e dei risultati raggiunti, della vita e della storia 
delle sue istituzioni, della fede vissuta e professata dal popolo cristiano. In particola-
re saranno oggetto di studio: la Chiesa e il suo rapporto con la cultura illuministica; 
la Chiesa durante la Rivoluzione francese, nell’epoca napoleonica e nell’età della 
Restaurazione; il pensiero intransigente e il cattolicesimo liberale; la Chiesa nel 
mondo agl’inizi del XIX secolo; 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; 
il pontificato di Leone XIII e la nuova linea, la questione sociale, la Chiesa in Italia 
dal non expedit alla vigilia della Conciliazione, la costituzione cristiana degli stati; 
l’anticlericalismo ottocentesco e la massoneria. 
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Metodo
Gli argomenti in programma saranno presentati in gran parte attraverso lezioni 
frontali, mentre alcuni saranno assegnati allo studio personale. Pertanto gli ap-
punti dalle lezioni sono fondamentali per una proficua frequentazione del corso: di 
esse in aula verrà sempre proiettato lo schema generale, disponibile anche nella 
pagina web del docente. Talvolta verranno accostate alcune fonti documentarie e 
sarà offerto qualche breve saggio di metodologia storica. La verifica dell’apprendi-
mento avverrà mediante una prova scritta; l’esame mirerà ad accertare la capacità 
di presentare in modo chiaro ed esaustivo i temi storici e storiografici che sono 
stati oggetto di trattazione, opportunamente segnalati nel programma. Il senso 
del corso, quindi e, in prospettiva più immediata, la preparazione dell’esame, non 
dovranno ridursi a una defatigante incetta di dati, dei quali, però, sia pure con 
misura, si dovrà tener conto.

Bibliografia
Manuali di riferimento:
Aubert R. - BeckmaNN J. - Lill R., Tra Rivoluzione e Restaurazione 1775-1830. Seco-
larizzazione - Concordati - Rinascita teologico-spirituale, (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 mis-
sionaria 1830-1870. Risorgimento italiano - Movimenti cattolici - Ultramontani-
smo, (Storia della Chiesa, dir. da H. Jedin, VIII/2), Jaca Book, Milano 19932.
martiNa g., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, III. L’età del liberalismo, 
Morcelliana, Brescia 20064.
Guerriero E. - Zambarbieri A. (edd.), La Chiesa e la società industriale (1878-
1922), (Storia della Chiesa, fond. da A. Fliche - V. Martin, XXII/1), Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo 1990. 
Per alcuni argomenti sono a disposizione le dispense curate dal docente.
Testi complementari:
martíNez Ferrer l. - guiducci p.l. (edd.), Fontes. Documenti fondamentali di sto-
ria della Chiesa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.

STORIA DELLA CHIESA III B
Prof. LuciaNo bertazzo

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

Obiettivi
Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata della storia della Chiesa nel 
corso del “secolo breve” del XX secolo. Il percorso intende contribuire alla forma-
zione di una mentalità critica che sappia interrogare con metodo rigoroso gli avve-
nimenti del passato per ricercarne le cause, le conseguenze e i significati per poter 
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comprendere il presente. Un itinerario che attraversa la complessità della storia, 
categoria ineludibile per leggere il presente. In una prospettiva scientifica nella let-
tura del vissuto storico, non può essere dimenticato l’orizzonte ecclesiale ed escato-
logico nel comprendere il tempo nel suo farsi “storia”, consapevolezza razionale ed 
esistenziale del passato, non per erudizione ma categoria che permette di leggere il 
presente.

Contenuti
Le figure dei papi che si sono succeduti nel ministero petrino serviranno quale punto 
di riferimento per delineare un quadro più ampio nelle sue implicazioni storiche. 
Il difficile dialogo con la modernità: la crisi modernista. Pio X tra riforme e chiusure.
La Chiesa quale forza morale nel conflitto della prima guerra mondiale: il ruolo di 
Benedetto XV.
La Chiesa nel confronto con i nazionalismi e totalitarismi del XX secolo. L’azione di 
Pio XI nel ruolo universale di Roma e del papato.
Il ruolo morale della Chiesa nel secondo conflitto mondiale: l’azione e il magistero 
di Pio XII.
L’antisemitismo nella tradizione cristiana: i “silenzi” di Pio XII e il dramma della 
Shoah.
Il ministero petrino e gli atteggiamenti di Pio XII nel secondo dopoguerra. 
Un pontificato di “transizione”?: la novità giovannea.
I papi del Concilio: Giovanni XXIII e Paolo VI.
Il Concilio Vaticano II e il post concilio.
La recezione del Vaticano II.
Il papa “venuto dall’Est”: Giovanni Paolo II.

Metodo
Gli argomenti in programma saranno presentati attraverso lezioni frontali, privile-
giando il contesto storico e le fonti documentarie. 

Modalità d’esame
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso un colloquio col docente e la re-
censione scritta di un testo proposto attinente al corso.

Bibliografia
Manuali
guerriero E. - zambarbieri A. (a cura di), La Chiesa e la società industriale (1878-
1922), (Storia della Chiesa, fond. da Fliche A. - Martin V., XXII/1), Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo (MI) 1990.
guaSco M. - guerriero E. - traNiello F. (a cura di), I cattolici nel mondo contem-
poraneo (1922-1958), (Storia della Chiesa, fond. da Fliche A. - Martin V., XXIII), 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991.
dammertz V. e altri, La Chiesa nel Ventesimo secolo (1914-1975), (Storia della Chie-
sa, dir. da Jedin H., X/1), Jaca Book, Milano 1993.
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martiNa G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. IV. L’età contemporanea, 
Morcelliana, Brescia 20064.
aubert et al., Nuova storia della Chiesa. 5/I. La Chiesa nella società liberale, [ca-
pitoli relativi a Pio X e modernismo]; 5/II. La Chiesa nel mondo moderno, Marietti, 
Genova-Milano 1979.
o’malley J.W., Che cosa è successo nel Vaticano II, Vita&Pensiero, Milano 2010.
cheNauX Ph., Il Concilio Vaticano II, Carocci Editore, Roma 2012.

TEOLOGIA MORALE SOCIALE
Prof. GiorGio bozza

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

Obiettivi 
Il corso si propone di avviare gli studenti ad 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.

Contenuti
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 economica, dall’etica politi-
ca 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. 

Metodo
Il corso prevede una serie di lezioni frontali da parte del docente con la possibilità di 
dialogo con gli studenti. La verifica dell’apprendimento verterà in un colloquio orale. 

Bibliografia
Testi di riferimento
bozza g., Da cristiani dentro la società. Introduzione alla morale sociale, Dispen-
sa, Padova 20156.
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Le encicliche sociali, qualsiasi edizione
Testi di approfondimento
bozza g., Il principio sabbatico. Un fondamento teologico per un’etica sociale, 
EMP, Padova, 2011.
poNtiFicio coNSiglio della giuStizia e della pace, Compendio della dottrina sociale 
della chiesa, Editrice Libreria Vaticana, Città del Vaticano 2004.
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QUINTO ANNO

ECCLESIOLOGIA
Prof. fabio Moscato

SV501: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso si propone di illustrare la realtà della Chiesa partendo dall’esperienza, pas-
sata e presente, di come la comunità del Risorto si è compresa, per coglierne il mi-
stero che la inabita, il suo essere realtà complessa, le proprietà che la caratterizzano, 
la missione che la anima, l’orizzonte escatologico verso cui essa tende ed infine la 
struttura e le istituzioni che ne regolano la vita.

Contenuti
1. Introduzione metodologica; 
2. L’autocomprensione della chiesa nella storia, in particolare dai primi secoli al 

Concilio Vaticano II: presentazione delle diverse forme con le quali la chiesa ha 
inteso ed espresso la sua realtà;

3. L’essere della chiesa alla luce del dato biblico: gli elementi fondamentali e la 
progressiva coscienza della sua vita e missione;

4. Il mistero della Chiesa: Popolo di Dio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo;
5. Le proprietà essenziali: unità, santità, cattolicità ed apostolicità;
6. La chiesa realtà di servizio: l’irrinunciabile dimensione missionaria e l’indole 

escatologica;
7. Alcune questioni aperte.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e un’esercitazione su un testo 
indicato.
La verifica dell’apprendimento verterà su di un colloquio orale.

Bibliografia
Testi di riferimento 
caStellucci E., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella, 
Assisi 2009. 
Sartori L., La ‘Lumen Gentium’. Traccia di studio, EMP-FTTr, Padova 2011.
Testi complementari 
FeiNer J. - löhrer M. (edd.), Mysterium Salutis, vol. 7, Queriniana, Brescia 1972.
diaNich S. - Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002. 
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dulleS A., Modelli di chiesa, EMP, Padova 2005.
kaSper W., Chiesa Cattolica. Essenza - Realtà - Missione (BTC 157), Queriniana, 
Brescia 2012.
pié-NiNot S., Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Querinia-
na, Brescia 2008. 

BIOETICA
Prof. reNzo PeGoraro

SV503: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
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.

Contenuti
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 documenti fonda-

mentali di riferimento, in particolare Evangelium Vitae, Donum Vitae e Dignitas 
Personae.

4. Problematiche etiche all’inizio della vita umana: diagnosi prenatale, aborto, pro-
creazione 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 per-
sona morente.

7. L’etica dei trapianti di organo.

Metodo
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 per una loro attiva partecipazione, seguendo il 
testo adottato.

Bibliografia
Testo adottato
merlo P., Fondamenti e temi di bioetica, Las, Roma 2009.
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Altri testi
Credereoggi, 4/166 (2008).
ruSSo G. (a cura di), Evangelium Vitae. Commento all’enciclica sulla vita, LDC 
Leumann (TO) 1995.
Sgreccia E., Manuale di Bioetica, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano 1999.

TEOLOGIA MORALE SESSUALE-FAMILIARE
Prof. GiaMPaoLo DiaNiN

SV504: corso semestrale, 6 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Il corso, coerentemente con le indicazioni che Optatam Totius n. 16 ha dato alla 
teologia morale, intende illustrare l’altezza della vocazione in Cristo e l’impegno dei 
cristiani di portare frutto nella carità per la vita del mondo. Gli ambiti sono quelli 
della sessualità, del matrimonio e della famiglia nei quali i cristiani sono chiamati a 
vivere coerentemente con la loro fede. Il corso intende presentare gli aspetti princi-
pali della morale cristiana su questi temi e i criteri per il discernimento morale e per 
l’accompagnamento pastorale di fidanzati, sposi e famiglie.

Contenuti
Il corso segue lo schema indicato dalla Gaudium et Spes (47-52) che tematizza il 
matrimonio, come punto di riferimento per una riflessione sulla sessualità e sulla fe-
condità. I presupposti della ricerca mettono insieme un percorso che dall’annuncio 
cristiano, attraverso l’elaborazione di un’antropologia, arriva a impostare un’etica 
normativa.
1. La prima parte del corso e dedicata al matrimonio. Se la vocazione in Cristo trova 

il suo apice nel sacramento del matrimonio, la risposta ha i tratti dell’indissolubi-
lità e della fedeltà. Dopo aver presentato il percorso che dal fidanzamento porta 
al matrimonio, con i suoi risvolti morali, viene affrontata la problematica dei ma-
trimoni che falliscono e l’atteggiamento della chiesa di fronte a queste situazioni. 

2. La seconda parte del corso e dedicata alla sessualità. La vocazione in Cristo ruota 
attorno alla chiamata all’amore che la nostra tradizione ha sviluppato non senza 
ambivalenze. Dal dato rivelato la riflessione teologica può ricavare un’antropolo-
gia della sessualità e dell’amore che la porta ad elaborare una serie di criteri etici 
che vengono applicati a tre questioni rilevanti: la sessualità nell’adolescenza, nel 
fidanzamento e nella condizione omosessuale.

3. La terza parte del corso e 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 
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pastorali inerenti il tema della procreazione responsabile.

Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. 

Modalità d’esame
L’esame prevede il colloquio sulla materia del corso.

Bibliografia
diaNiN G., Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, EMP-FTTr, 
Padova 20082.

LITURGIA
Prof. GiaNaNDrea Di DoNNa

SV505: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi 
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 
teologica sulla fede celebrata, ha come obiettivo la comprensione profonda dell’ac-
tio ritualis ecclesiale, a partire dal rito stesso nella sua declinazione eucologica e 
simbolico-rituale. Questo approccio intende introdurre lo studente ad 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 cele-
brazione del mistero liturgico.

Contenuti
1. Principi fondamentali

1.1  La natura e il ruolo della liturgia in senso antropologico e teologico.
1.2  I testi fondamentali del magistero sulla liturgia fino alla Mediator Dei.
1.3  Esegesi della Sacrosanctum Concilium.
1.4  Cenni di diritto liturgico.

2. Panorama storico
2.1  Radici biblico-giudaiche del culto cristiano.
2.2  Panorama storico della liturgia lungo le epoche culturali: famiglie occidentali 

(specie il rito romano) e orientali.
3. I riti cristiani

3.1  La celebrazione dell’Eucaristia (studio delle anafore). Teologia dell’Institutio 
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Generalis Missalis Romani.
3.2  La celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo-Cre-

sima-Prima Communio), dei sacramenti “ecclesiali” (Ordine sacro e Ma-
trimonio) e di quelli della “restaurazione dell’uomo” (Penitenza e Unzione 
degli infermi).

3.3  I riti della Consacrazione delle vergini, della Professione religiosa, della 
Dedicazione della chiesa, del Conferimento dei ministeri, delle Esequie cri-
stiane.

3.4  Storia e teologia dell’anno liturgico (ebraico e cristiano) e formazione del 
calendario; teologia del dies Domini. 

3.5  Storia della formazione, teologia e struttura della Liturgia Horarum. Teolo-
gia dell’Institutio Generalis de Liturgia Horarum.

4. Questioni complementari
4.1  Nozioni sullo spazio per la liturgia (le “eminenzialità” entro l’architettura, 

l’ambiente, l’arredo).
4.2  La musica per la liturgia (il canto, la musica, gli strumenti musicali, il silen-

zio).
4.3  I libri liturgici.
4.4  I ministeri liturgici.

Metodo
Il corso si articolerà attraverso una presentazione delle principali forme antropo-
logiche del rito, collocandole nelle varie epoche storiche (secondo le diverse forme 
rituali, testuali e artistiche); ciò sarà accompagnato da una accurata iniziazione de-
gli studenti ai testi eucologici più interessanti della Liturgia cristiana (occidentale 
e orientale, nelle fonti antiche e recenti) con una particolare attenzione all’esegesi 
dei testi liturgici dei libri del Concilio Vaticano II.
Lo studente, da parte sua, si cimenterà nello studio personale di un testo significati-
vo, tratto dalla letteratura del Movimento Liturgico o di epoca contemporanea.

Modalità d’esame
L’esame, supportato da un tesario consegnato alla fine del corso, consisterà in un 
colloquio orale così strutturato: una domanda sui principi fondamentali della Litur-
gia; una domanda di storia della Liturgia; una domanda sull’Eucaristia e i suoi riti; 
una domanda su uno degli altri riti cristiani o sulle questioni complementari. Lo 
studente – entro la data concordata – consegnerà un breve (3-5 pagg. al massimo) 
elaborato scritto sulla monografia da lui scelta tra quelle indicate dal docente.

Bibliografia
1. Manuali
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.
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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 
2. Fonti
miSSale romaNum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instaura-
tum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II recognitum. Editio 
typica tertia, Typis Poliglottis Vaticanis, Città del Vaticano 2002.
oFFicium diviNum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instaura-
tum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica altera, Typis Poliglottis 
Vaticanis, Città del Vaticano 1985-1987.
poNtiFicale romaNum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II in-
stauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Poliglottis Vaticanis, Città 
del Vaticano dal 1968 al 1990.
rituale romaNum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instau-
ratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Typis Poliglottis Vaticanis, Città del 
Vaticano dal 1969 al 1999.
3. Documenti del magistero
coNcilio ecumeNico vaticaNo ii, Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla Sacra 
Liturgia, 1963, in EV 1/1-224.
paolo PP. VI, Cost. Ap. Missale Romanum, 1969, in EV/ 3/996-1008.
paolo PP. VI, Cost. Ap. Laudis Canticum, 1970, in EV 3/2803-2826.
4. Monografia a scelta dello studente 
L’elenco dei testi verrà offerto all’inizio del corso.
5. Dispense del docente.

PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI  
E COMUNICAZIONE DELLA FEDE

Prof. aNtoNio bertazzo

SV509: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso, inserendosi verso il termine del curriculum teologico istituzionale, vorrebbe 
evidenziare l’aspetto rilevante del legame tra la riflessione teologica proposta duran-
te gli anni accademici e la fede vissuta nella forma concreta delle persone. L’obietti-
vo di base è quello di offrire agli studenti la conoscenza degli elementi fondamentali 
per saper gestire relazioni interpersonali positive.
Le dinamiche della relazione interpersonale nel loro insieme costituiscono di fatto il 
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contesto in cui si attua il processo di trasmissione, di acquisizione e di rielaborazione 
dei contenuti della fede, ma anche il luogo in cui si esercita e si matura la responsa-
bilità di tale trasmissione, in rapporto al ruolo degli attori coinvolti in esso.
L’offrire strumenti e indicazioni, per abilitare ad una competenza relazionale più 
consistente e profonda, permette di far crescere l’efficacia dell’ azione legata al pro-
prio ruolo che è al servizio della comunità cristiana.

Contenuti.
La relazione Io-tu-noi. La relazione e la corporeità. Il riconoscimento della centralità 
di Dio nella relazione tra io e tu. Ascolto e dinamiche dell’ascolto. Le dinamiche della 
comunicazione interpersonale. Costrutti e metafore della visione della realtà.
Abilità e responsabilità. Aspetti difficili o patologici della relazione.
Dinamiche mature e dinamiche disadattanti. 
Mediazione responsabile nel dialogo pastorale (atteggiamenti di base e processi di 
comunicazione)
Ascolto e discernimento spirituale. I processi decisionali nell’ambito dell’esperienza 
spirituale. Dinamiche psicologiche nel discernimento spirituale (cenni).

Metodo
Si propone un’attività scolastica con due modalità: di tipo classico con lezioni fron-
tali e di tipo seminariale con coinvolgimento in dinamiche di laboratorio/role-play.

Modalità di esame
Si propone esame orale finale

Bibliografia
giaNNelli, m.t., Comunicare in modo etico, Milano, Raffaello Cortina 2006.
rumiati r. - lotto l., (a cura di ), Introduzione alla psicologia della comunicazio-
ne, Il Mulino, Bologna, 2007. 
FraNta h. - SaloNia G., La comunicazione interpersonale, LAS, Roma 2005 (7° rist.).
louF A., Generati dallo Spirito. L’accompagnamento spirituale oggi, Ed. Qiqajon, 
Magnano 1994.
coSta v., Fenomenologia dell’intersoggettività, Roma, Carocci 2010.
Altra bibliografia e adatte dispense saranno offerte all’inizio del corso.

•	 CORSI IN COMUNE CON IL III ANNO
 Teologia spirituale - prof. Antonio Ramina (vedi p. 219)

•	 CORSI IN COMUNE CON IL IV ANNO
 Diritto canonico II - prof. Francesco Panizzolo (vedi p. 226)
 Sacramenti - prof. Fabio Frigo (vedi p. 227)
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CORSI COMPLEMENTARI1

TEORIA DELLA SCUOLA
Prof. LoreNzo ceLi

ISTC1601: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Condotto un breve excursus storico sull’evoluzione dell’istituzione scuola, si pren-
deranno in considerazione i principali atti normativi concernenti questo ambito, dal 
Regno d’Italia ai giorni nostri, con particolare attenzione al dettato costituzionale e 
alla legge sulla parità scolastica (lg. 62/2000), mettendo in luce i punti salienti delle 
riforme dell’ordinamento scolastico che si sono succedute.
Ci si concentrerà poi sull’insegnamento della religione cattolica, presentando le 
principali tappe del passaggio dalla ‘catechesi scolastica’ all’IRC come disciplina 
curricolare all’interno delle finalità specifiche della scuola, come normato dall’In-
tesa fra Stato e Chiesa Cattolica del 28 giugno 2012. Si analizzerà lo stato giuridico 
dell’IdRC, “professionista della scuola”, con le esigenze di ripensare la sua identità 
professionale e la sua formazione integrale alla luce di una disciplina in evoluzione 
non solo nei programmi, ma anche nei metodi.

Contenuti
1. Introduzione. Finalità del corso. Excursus storico sulla scuola.
2. Analisi dei principali atti normativi relativi all’ordinamento scolastico dal Regno 

d’Italia ai giorni nostri.
3. Il sistema educativo di istruzione e di formazione in Italia oggi: il processo di 

riforma in atto.
4. Politiche scolastiche e nuove strategie educative della scuola in ambito europeo.
5. Scuola ed istruzione religiosa: la Scuola Cattolica e l’IRC nella scuola.
6. Dalla catechesi scolastica all’IRC curriculare: l’identità e la prassi didattica 

dell’IRC; lo stato giuridico e la formazione professionale dell’IdRC.
7. IRC disciplina scolastica: dai programmi ai curricoli, dagli OSA alle Indicazioni.
8. I principali documenti del Magistero ecclesiale sull’educazione, la scuola e l’IRC.

Metodo
Lezioni frontali, analisi dei testi, momenti laboratoriali in gruppi di lavoro, stesura e 
presentazione di un breve elaborato su un tema assegnato dal docente.

1 Ciascun corso complementare qui presentato nell’offerta formativa della FTTr verrà attivato se raggiun-
gerà il numero minimo di sei iscritti.
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Bibliografia
berliNguer l., Ri-creazione, Liguori, Napoli 2014.
caStegNaro A., ed., Apprendere la religione. L’alfabetizzazione degli studenti che 
si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, EDB, Bologna 2009.
cicatelli S., Prontuario giuridico IRC, Queriniana, Brescia, ultima edizione.
malizia G. - NaNNi C., Il sistema educativo italiano di istruzione e di formazione, 
LAS-Roma
2010.
quaglia S., Testimoni di umanità nella condizione post-moderna, EDB, Bologna 
2014.

Durante il corso saranno fornite le fonti bibliografiche da cui attingere i documenti 
magisteriali concernenti la Scuola in generale, le Scuole cattoliche e l’IRC, emanati 
sia dai dicasteri della Curia Romana, sia dalla CEI.

CHARLES DE FOUCAULD:  
ESPLORATORE DI VERITÀ, FRATELLO 
UNIVERSALE

Prof.ssa aNtoNeLLa fraccaro

ISTC1602: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere agli studenti l’esperienza spirituale di Charles 
de Foucauld nell’assidua ricerca della volontà di Dio. La tenace esplorazione della 
verità, perseguita fin dall’infanzia, lo ha condotto a conoscere la grandezza della 
vita evangelica e a viverla nella piccolezza della vita di Nazareth. La sua proposta 
è profezia, oggi, per la Chiesa e nel mondo, perché attinge da relazioni di Amore e 
genera legami di bene, a servizio dell’universale fraternità, tra persone di diverse 
culture e religioni.

Contenuti
Il percorso si svolge in tre parti:
1. L’approccio dell’esperienza di Charles de Foucauld nelle condizioni che caratte-

rizzano il cammino di fede: i diversi gradi dell’amare; la conversione; l’accumulo e 
la spogliazione; la ricerca vocazionale.

2. I luoghi che hanno nutrito l’esperienza spirituale di frère Charles: la Parola di Dio 
e l’Eucaristia, la tradizione ecclesiale, le forme di vita, la regola, i poveri.

3. I progetti missionari di Charles de Foucauld realizzati con l’obiettivo di tessere 
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relazioni con credenti e non credenti, in particolare con il mondo musulmano, al 
fine di condividere la bontà del Vangelo in uno spirito fraterno e universale.

Metodo
Il corso si svolge prevalentemente mediante lezioni frontali, con la possibilità per gli 
studenti di intervenire attraverso domande. Nel corso delle lezioni è dato spazio an-
che a letture di testi di Charles de Foucauld e a confronti assembleari sui testi letti. 

Modalità d’esame
Il corso termina con un esame orale sul materiale del corso e su un testo di Charles 
de Foucauld scelto dallo studente, tra quelli indicati nella bibliografia durante le 
lezioni.

Bibliografia
baziN r., Charles de Foucauld, esploratore del Marocco, eremita nel Sahara, Pao-
line, Milano 2005.
Foucauld de c., Solo con Dio in compagnia dei fratelli. Itinerario spirituale dagli 
scritti, ed. E. Bolis, Paoline, Milano 2002.
Fraccaro a., Charles de Foucauld e i Vangeli. Meditare la Bibbia «per compiere un 
atto d’amore», Glossa, Milano 2014. 
FregoleNt e. - Stercal c. - vigheSSo m., Charles de Foucauld: Preghiera di abban-
dono, Milano, Centro Ambrosiano 2014.
lariNi r. (ed.), Charles de Foucauld. L’eloquenza di una vita secondo l’evangelo, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2003.
Sequeri p., Charles de Foucauld. Il vangelo viene da Nazaret, Vita e Pensiero, Mi-
lano 2010.
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SEMINARI FILOSOFICI2

IL CRISTO DEI FILOSOFI.  
LETTURA DELLA FILOSOFIA  
DELLA RIVELAZIONE DI SCHELLING

Prof. MartiNo DaLLa vaLLe

ISTS1602: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Il seminario propone una riflessione sul concetto di rivelazione tra filosofia e teolo-
gia attraverso la lettura e il commento di alcune lezioni della Filosofia della rivela-
zione di Schelling. Dopo la presentazione dell’autore e degli anni in cui la sua opera 
vide la luce, si procederà alla lettura analitica e ragionata dei brani scelti allo scopo 
di comprendere il posto della rivelazione e il ruolo di Cristo nella storia alla luce 
delle categorie della filosofia idealistica. 

Contenuti
Dopo il 1809, anno della pubblicazione delle Ricerche filosofiche sull’essenza della 
libertà umana, Schelling rimase a lungo in silenzio. La Germania e l’Europa intera 
assistevano al trionfo filosofico di Hegel. Tra i due antichi compagni e amici si era 
frapposta oramai una distanza incolmabile. Nulla era più lontano dalle posizioni di 
Schelling dell’identificazione hegeliana della realtà con la ragione («il reale è razio-
nale e il razionale è reale») e della conseguente pretesa di comprendere il corso del 
mondo per mezzo del pensiero dialettico. La ragione, per Schelling, può solamente 
cogliere l’essenza (il quid sit) delle cose, non la loro esistenza (il quod sit). Ogni fi-
losofia puramente speculativa e fondata su argomentazioni a priori può determinare 
solo le condizioni di possibilità dell’esperienza e della conoscenza, quelle condi-
zioni senza le quali le cose non possono essere pensate, ma lascia impregiudicato il 
problema della loro esistenza.
Alla filosofia speculativa, o negativa, occorre, quindi, opporre una filosofia positiva 
che Schelling elabora nelle opere più tarde: la Filosofia della mitologia e la Filo-
sofia della rivelazione, entrambe frutto dei corsi universitari tenuti a Monaco e a 
Berlino a partire dagli anni 20 dell’Ottocento e che si concluderanno solo con la mor-
te dell’autore avvenuta nel 1854. Il punto di partenza del pensiero positivo non può 
più essere l’a priori speculativo, ma deve consistere in un dato di esperienza (da qui 
l’espressione di “empirismo filosofico” con cui Schelling denota quest’ultima fase del 

2 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il 
numero minimo di sei iscritti.
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suo pensiero), sebbene, a rigore, l’esperienza non debba qui essere intesa semplice-
mente come conoscenza sensibile, bensì come esperienza metafisica ed extrastorica. 
La filosofia positiva, infatti, non è tanto una forma di conoscenza teoretica, quanto 
un sapere che si traduce in una vera e propria “religione filosofica” e in una prassi 
orientata alla fede. 
La filosofia positiva si divide in filosofia della mitologia e filosofia della rivelazione. 
La filosofia della mitologia ha per oggetto la religione naturale, intesa come il mani-
festarsi di Dio nella natura attraverso le determinazioni di una coscienza umana ar-
chetipica. Le diverse rappresentazioni della divinità che caratterizzano il politeismo 
antico non sono il frutto di fantasie individuali o arbitrari fenomeni culturali, ma il 
risultato del processo necessario attraverso il quale l’uomo, considerato come entità 
metastorica, ha naturalmente sviluppato la propria coscienza del divino in assenza 
di una rivelazione positiva. Le concezioni mitologiche non devono dunque essere 
interpretate come “allegorie” di un significato concettuale (negativo) ma come “tau-
tegorie” in cui il contenuto emerge necessariamente (e positivamente) dal suo stesso 
sviluppo all’interno della coscienza umana. 
La filosofia della rivelazione invece si riferisce alla manifestazione diretta di Dio, 
che si autorivela all’uomo con un atto di libertà assoluta. Solo attraverso questa via 
l’uomo poté pervenire alla conoscenza di Dio come Persona vivente, che si incarna 
nel Figlio. Se la filosofia della mitologia spiega lo sviluppo delle religioni pagane e 
politeistiche, la filosofia della rivelazione ha per oggetto la religione rivelata ed il 
proprio fulcro nel cristianesimo. Oltre all’epoca del Figlio, illustrata dalla filosofia 
delle rivelazione, Schelling presagisce, tuttavia, l’avvento di una terza fase della filo-
sofia positiva corrispondente a quella dello Spirito Santo (invocata già da Gioacchino 
da Fiore e ripresa nel Settecento da Lessing), nella quale la religione filosofica supe-
rerà sia la religione naturale del Padre sia quella rivelata del Figlio. La totalità del 
tempo viene divisa in tre epoche, passata, presente e futura, che scandiscono nello 
stesso tempo la storia del mondo e quella della manifestazione di Dio. L’andamento 
di questo processo rivela una radice nettamente idealistica e neoplatonica, come 
gnostico è il termine eone usato per indicare ciascuna delle tre epoche. L’epoca pas-
sata rappresenta il momento del fondamento da cui Dio oscuramente scaturisce, l’e-
tà presente l’esplicazione di Dio nel mondo e infine l’età futura il necessario ritorno 
del mondo a Dio. 

Metodo
Gli studenti sono invitati a leggere e studiare la selezione delle lezioni tratte dalla 
Filosofia della rivelazione avvalendosi anche degli appunti delle riunioni e della let-
teratura critica consigliata. Per valorizzare il lavoro di gruppo, inoltre, i partecipanti 
introdurranno a turno la lettura e la discussione di singole dell’opera previste per 
ciascun incontro. 

Modalità d’esame
La prova finale consisterà infine nella stesura di un breve elaborato finale su un tema 
di interesse dello studente e pertinente agli argomenti del seminario, concordandolo 
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preventivamente con il docente.

Bibliografia
SchelliNg, Filosofia della rivelazione, Bompiani, Milano 2002 (sgg.).
JacobSw. g., Leggere Schelling, Guerini e Associati, Milano 2008.
pareySoN l., Stupore della ragione e angoscia di fronte all’essere, in Ontologia del-
la libertà, Einaudi, Torino 2000.
tilliette X., La Cristologia idealista, Queriniana, Brescia 1993 (sgg.).

TRA MENTE E CORPO.  
COMPLESSITÀ DEL SOGGETTO MODERNO 
UNA LETTURA DELLE  
MEDITAZIONI METAFISICHE DI DESCARTES

Prof. NicoLò fazioNi

ISTS1601: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivi
Il seminario intende accompagnare gli studenti nella lettura e nell’interpretazione 
di un’opera centrale per la filosofia come le Meditazioni metafisiche di Descartes. Il 
testo diventerà l’occasione per proporre un’indagine intorno alla genesi del proble-
ma moderno della soggettività. Il tema del dualismo mente-corpo, il cogito e l’idea 
del corpo come macchina perfetta saranno alcuni dei passaggi di un’analisi che an-
noderà problematiche metafisiche, etiche ed antropologiche. 
Presentando nella parte finale del seminario una serie di interpretazioni contem-
poranee del pensiero cartesiano, si metterà in luce la complessità del soggetto mo-
derno: l’uomo come “macchina razionale” o il soggetto come dimensione complessa, 
il rigore euclideo del sapere scientifico o la profondità della metafisica sono solo 
alcune delle opzioni che l’opera cartesiana ci propone.
Il classico riferimento a Descartes, troppo spesso dato per “noto”, si rivelerà il centro 
di una gamma di problemi che la filosofia e la scienza contemporanee affrontano 
ancor oggi: il dibattito mente-corpo come nucleo di un discorso ricco di spunti per 
pensare l’intreccio tra sapere filosofico e scienze umane. O per dirlo con una sempli-
ce domanda: il soggetto come punto focale di un discorso etico o come elemento tra 
gli altri di un approccio riduzionistico?

Contenuti
I temi del cogito, del rapporto tra filosofia, scienza e teologia, la dimensione della 
morale, il rapporto tra la ragione e il suo opposto saranno alcuni dei cardini del 
seminario. A questo proposito sarà interessante cogliere la transizione tra la nozione 



primo ciclo di Studi

247

PR
IM

O
 C

IC
LO

moderna di uomo e quella contemporanea.
Ne uscirà un confronto serrato tra antropologia, metafisica e filosofia morale, all’in-
terno del quale la certezza della ragione si confronta continuamente con il suo altro, 
lasciando aperto uno spazio per visualizzare la complessità del soggetto ed il suo 
essere sempre qualcosa in più di una semplice “macchina pensante”.
Gli studenti potranno compiere una serie di approfondimenti che, a partire dalle sin-
gole parti dell’opera, si estenderanno ad alcuni passaggi selezionati del Discorso sul 
metodo e de Le passioni dell’animo, così da sviluppare i temi dei propri elaborati.

Modalità d’esame
Gli studenti avranno modo di esporre, durante gli incontri seminariali, una parte 
del testo. A partire da questo lavoro, ciascuno studente potrà, coordinandosi con il 
docente, sviluppare un elaborato scritto sui temi che più lo hanno interessato nel 
seminario.

Bibliografia
deScarteS R., Meditazioni metafisiche, Roma-Bari 2010.
deScarteS R., Discorso sul metodo, Roma-Bari 2007.
deScarteS R., Le passioni dell’animo, Milano 2012.
ScribaNo E., Introduzione alla lettura delle “Meditazioni metafisiche” di Descartes, 
Roma-Bari 2010.

LA SCIENZA POLITICA DI ARISTOTELE 
NELL’ETICA NICOMACHEA

Prof. Dario veNtura

ISTS1603: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Obiettivo
L’obiettivo del seminario sarà quello di introdurre i partecipanti allo studio della 
Scienza Politica di Aristotele, in particolare delle ricerche condotte sulle tematiche 
etiche che rappresentano il contenuto dell’Etica Nicomachea (evitando comunque 
di trascurare completamente le ricerche sulle tematiche politiche che costituiscono 
il contenuto della Politica). 
In vista di ciò sarà posta particolare attenzione al “sapere pratico”, ovvero a quella 
modalità di sapere, a quel paradigma di scientificità che è proprio delle ricerche 
condotte dalla Scienza Politica.

Contenuto
Cercando di demolire quei pregiudizi e quelle precomprensioni che nascono da una 
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scarsa consapevolezza storico-concettuale e generalmente viziano l’approccio alla 
Scienza Politica aristotelica impedendone la comprensione del senso e della por-
tata autentici, si affronteranno le tematiche fondamentali che emergono dall’Etica 
Nicomachea. 
Eccone alcune: l’articolazione della Scienza Politica in ricerche di etica e ricerche di 
politica e il loro inscindibile nesso; la fondamentale distinzione tra praxis (azione) 
e poiesis (produzione); la dinamica decisionale; l’anima, le sue parti e le rispettive 
virtù, dianoetiche ed etiche; il rapporto tra la virtù dianoetica della phronesis (sag-
gezza) e le virtù etiche; la giustizia con annessa la vexata quaestio circa il ruolo oc-
cupato dal giusto naturale nel pensiero di Aristotele; l’amicizia; l’inscindibile nesso 
che lega “etica” e “politica”. 

Metodo e modalità d’esame
Come previsti dal regolamento di Facoltà.

Bibliografia 
Una qualunque edizione dell’Etica Nicomachea, purché con testo greco a fronte.
Testi di approfondimento: saranno di volta in volta consigliati dal docente nel corso 
degli incontri.

PENSIERI SUL TEMPO, PENSARE NEL TEMPO - 
LA FILOSOFIA INTERROGATA  
DALLA TEMPORALITÀ

Prof. LeoPoLDo saNDoNà

ISTS1604: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il percorso intende introdurre gli studenti all’approfondimento di alcuni classici pas-
saggi sul tema del tempo; al termine del percorso gli studenti dovranno possedere i 
caratteri fondamentali delle proposte analizzate, collocandole nel contesto teorico 
di riferimento e cercando di leggere le singole epoche a partire dalla concezione 
della temporalità. Sul piano metodologico il seminario intende favorire gli studenti 
nel prendere dimestichezza con il lavoro scritto e con la costruzione di schemi per 
l’elaborazione di un testo. 

Contenuti 
Verranno interrogati singoli autori rappresentativi delle varie epoche, con partico-
lare attenzione alle relazioni che il pensiero filosofico ha intrattenuto con l’ambito 
teologico e soprattutto con la cultura scientifica, decisiva per comprendere la conce-
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zione della temporalità in ambito moderno-contemporaneo.

Metodo
Dopo una prima parte del corso con lezioni del docente verrà riservato un congruo 
spazio alla costruzione degli schemi per l’elaborato, all’esposizione del lavoro sui 
singoli autori e alla discussione su quanto emerso dalle esposizioni. L’ultima parte 
del seminario verrà riservata all’analisi metodologica di quanto esposto e alla defini-
zione contenutistica di alcune conclusioni.

Bibliografia 
ruggiu L. (a cura di), Il tempo in questione: paradigmi della temporalità nel pen-
siero occidentale, Guerini, Milano 1997
FabriS A. (a cura di), Il tempo dell’uomo e il tempo di Dio: filosofie del tempo in una 
prospettiva interdisciplinare, Laterza, Roma-Bari 2001
taroNi P., Filosofie del tempo: il concetto di tempo nella storia del pensiero occiden-
tale, Mimesis, Milano-Udine 2012
curi U. - taddio L. (a cura di), Pensare il tempo: tra scienza e filosofia, Mimesis, 
Milano-Udine 2012
toleNtiNo meNdoNça J., La mistica dell’istante: tempo e promessa, Vita & Pensiero, 
Milano 2015
All’inizio del corso verrà consegnata una bibliografia approfondita sui testi che ver-
ranno presi in esame.

DIRITTO NATURALE MODERNO  
E SECOLARIZZAZIONE

Prof. fraNco toDescaN

ISTS1605: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
A partire dal recente documento della Commissione Teologica Internazionale 
«Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale» del 2008, 
il seminario si propone di esaminare criticamente le categorie ermeneutiche del 
giusnaturalismo moderno e in particolare quella della secolarizzazione fin dal cele-
bre etiamsi daremus Deum non esse groziano. Il termine secolarizzazione, legato 
storicamente ai trattati di Westfalia e alla confisca dei beni degli ordini religiosi da 
parte dello Stato, è passato progressivamente ad assumere un significato culturale: 
esso starebbe a significare che il pensiero moderno ha «spogliato», per così dire, il 
pensiero teologico di larga parte dei suoi contenuti, trasferendoli a modelli e forme 
di pensare laici. La secolarizzazione poi, utilizzata in senso culturale, si può produrre 
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secondo due grandi archetipi: secolarizzazione per trasformazione e secolarizzazio-
ne per separazione.
La secolarizzazione per trasformazione si ha quando, mantenendo formalmente 
inalterati la terminologia, i concetti, le immagini della cultura teologica, attraverso 
un’opera di erosione interiore si produce a poco a poco lo svuotamento dei contenuti 
teologici e la sostituzione di questi con i nuovi contenuti laici. E una volta che il con-
tenuto interiore è stato cambiato, diventa facile sbarazzarsi della facciata esteriore, 
ridotta a semplice paravento ormai superfluo. La secolarizzazione per separazione, 
da parte sua, si suddivide in sacra e profana. Si ha secolarizzazione sacra quando, 
volendo esaltare il valore del sacro, per salvaguardarne la purezza, si espunge da 
esso la sfera del profano; viceversa si ha secolarizzazione profana quando, per voler 
salvaguardare la «purezza» della sfera profana, si espunge da essa la sfera del sacro. 
V’è una profonda differenza, ma anche una profonda analogia tra queste due ultime 
secolarizzazioni. La differenza sta nelle intenzioni: la secolarizzazione sacra muove 
da una forte volontà di tutelare il sacro e quindi di salvaguardarlo e potenziarlo, così 
come la secolarizzazione profana vuole potenziare al massimo i valori laici, deprez-
zando i valori religiosi. Ma c’è anche una profonda analogia, perché l’esito finale è lo 
stesso, dato che in entrambi i casi si produce la medesima separazione. Che si separi 
il sacro dal profano per tutelare il sacro o viceversa per tutelare il profano, l’esito è 
identico: la separazione della sfera sacra dalla sfera profana. 
Il seminario sarà una buona occasione per accostare alcuni testi classici del pensiero 
moderno (Grozio, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Locke, Rousseau, Kant), che aiuteran-
no a capire in profondità le radici dell’odierna secolarizzazione.

Contenuti
Oggetto di studio sarà inizialmente il citato documento della Commissione Teologica 
Internazionale, del quale sarà richiesta a tutti i partecipanti una lettura integrale. 
Lo sguardo si allargherà poi, grazie alla ricerca individuale e al dibattito in classe, 
all’approfondimento delle questioni storiche ivi esposte o presupposte. I contenuti 
saranno: la storia del diritto naturale laico, le carte costituzionali e le moderne codi-
ficazioni, i fondamenti personalistici della legge naturale e dei diritti umani.

Metodo
Le prime lezioni, di carattere introduttivo, consisteranno in una presentazione del 
contesto culturale entro cui si colloca il documento della Commissione Teologica 
Internazionale. Dopo le lezioni introduttive, ogni studente potrà scegliere, anche 
in base alle proprie competenze o predilezioni, lo studio di un autore specifico 
della Scuola del diritto naturale moderno, con una piccola ricerca bibliografica 
condotta sotto la guida del docente. Tale approfondimento sarà finalizzato alla 
presentazione in classe dei risultati della ricerca contenuta in un breve elaborato 
(una dozzina di cartelle), nel quale dovrà dimostrare sia un’adeguata capacità di 
presentare organicamente i temini della questione, sia una corretta padronanza 
della metodologia di ricerca. La valutazione finale verterà principalmente sulla di-
scussione dell’elaborato scritto, ma terrà conto anche della partecipazione attiva 
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dimostrata dallo studente nel corso del seminario.

Bibliografia
commiSSioNe teologica iNterNazioNale, «Alla ricerca di un’etica universale: nuovo 
sguardo sulla legge naturale», La Civiltà Cattolica, 160 (II/2009), pp. 341-398.
Bibliografia complementare, da integrare mediante ricerca personale:
aNgeliNi g. (a cura di), La legge naturale. I princìpi dell’umano e la molteplicità 
delle culture, Glossa, Milano, 2007.
FaSSò g., La legge della ragione, il Mulino, Bologna, 1964.
villey m., La formazione del pensiero giuridico moderno, trad. it., Jaca Book, Mi-
lano, 1985.
bobbio N., Il giusnaturalismo moderno, a cura di t. greco, Giappichelli, Torino, 
2009.
todeScaN F., Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della seco-
larizzazione nel pensiero giuridico del secolo XVII, Cedam, Padova, 2014.
SaNti r. - ciScato c. - aFFiNito a., L’alba del dio mortale. Il problema della secola-
rizzazione nel pensiero politico del secolo XVII, Cedam, Padova, 2016.
cattaNeo m. a., Illuminismo e legislazione, Edizioni di Comunità, Milano, 1966.

IL LIBRO DI GIOBBE NELLA FILOSOFIA
Prof.ssa Lucia vaNtiNi

ISTS1606: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso propone un itinerario filosofico in cui il pensiero, provocato dall’eccesso e 
dallo squilibrio di esperienze-limite, entra in dialogo con il libro di Giobbe, figura del 
male assurdo che si fa interruzione del senso. 

Contenuti
Verranno affrontati alcuni testi filosofici che hanno raccolto la problematica del 
male e della sua interpretazione espressa nel libro di Giobbe.

Metodo e modalità d’esame
Dopo una presentazione generale del tema e delle possibili chiavi di lettura, gli/le 
studenti dovranno esporre un testo a scelta fra quelli nominati e redigere in seguito 
un testo scritto. 

Bibliografia
bloch E., Ateismo nel cristianesimo. Per la religione dell’Esodo e del Regno. «Chi 
vede me vede il Padre», Feltrinelli, Milano 2005;
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cacciari M., Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004;
JaSperS K., La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi Milano 1970;
JuNg C.G., Risposta a Giobbe, Bollati Boringhieri, Torino 1992;
kierkegaard S., La ripresa. Tentativo di psicologia sperimentale di Costantin Con-
stantius, SE, Milano 2013;
Natoli S., Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso, Morcelliana, Brescia 2009;
Neher A., L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Mariet-
ti, Genova 2000;
Nemo Ph., Giobbe e l’eccesso del male. Con un contributo di E. Levinas, Città Nuova, 
Roma 2009;
ricoeur P., Il male. Una sfida alla teologia e alla filosofia, Morcelliana Brescia 1993
weil S., Attesa di Dio, Adelphi, Milano 2008;
zambraNo M., La confessione come genere letterario, Bruno Mondadori, Milano 2004.
zambraNo M., L’uomo e il divino, Lavoro, Milano 2008.
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SEMINARI BIBLICI3

I RACCONTI EVANGELICI DELLA PASSIONE
Prof. GastoNe boscoLo

ISTS1607: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il seminario intende mettere in luce le diverse prospettive teologico-redazionali con 
cui gli evangelisti si pongono di fronte all’evento della passione di Gesù. I racconti 
evangelici della Passione infatti vengono spesso utilizzati come cronache che con-
tengono diverse informazioni. Per ottenere un’immagine più completa dei fatti si 
prende un particolare da Matteo, un altro da Marco, da Luca e da Giovanni, e così 
si pensa di avere un racconto più ricco. Materialmente lo è, però le caratteristiche 
dei diversi racconti, che sono la cosa più importante, rischiano di andare perdute. 

Contenuto
Il racconto della passione costituisce il nucleo primitivo del vangelo. Il suo ambiente 
vitale (Sitz im Leben) va cercato all’interno della chiesa primitiva, dove la predica-
zione della croce si scontra con lo scandalo e la stoltezza che questo fatto rappre-
senta per il mondo giudaico e pagano (cfr. 1Cor 1,23). La passione viene presentata 
in chiave salvifica mediante la reinterpretazione teologica della croce alla luce delle 
Scritture, e proprio per questo si utilizzano i temi biblici del servo del Signore (Is 
53,1-12) e del giusto perseguitato e salvato da Dio (Sal 22; 69). Nell’interpretazione 
dell’evento della passione agiscono motivi apologetici, polemici, parenetici e litur-
gici.
Omettendo il preludio della passione (unzione di Betania, ultima cena ed agonia), 
si analizzeranno i brani a partire dall’arresto - primo episodio della passione pro-
priamente detta - fino alla sepoltura di Gesù (arresto, processo giudaico, proces-
so romano, cammino verso il calvario, crocifissione e morte, sepoltura). Questo 
schema si ripete in ogni vangelo, ma l’ordinamento interno delle diverse parti varia 
notevolmente.

Metodo
Dopo alcune lezioni di introduzione e di presentazione del cammino che si intende 
percorrere, verrà assegnato allo studente un brano da analizzare e presentare ai 
partecipanti al seminario. A partire da questa presentazione verrà chiesto allo stu-
dente di redigere un elaborato scritto (10/15 cartelle). La valutazione si baserà sulla 

3 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il 
numero minimo di sei iscritti.
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relazione in classe, sull’elaborato scritto e sulla complessiva partecipazione dello 
studente al seminario.
 
Bibliografia 
browN r.e., La passione nei vangeli, Queriniana, Brescia 1988.
lohFiNk g., La passione di Gesù. Gli avvenimenti dell’ultimo giorno, Morcelliana, 
Brescia 1982.
maggioNi b., I racconti evangelici della passione, Cittadella, Assisi 1994.
SeNior d., La passione di Gesù nel vangelo di Marco, Ancora, Milano 1988.
id., La passione di Gesù nel vangelo di Matteo, Ancora, Milano 1990.
id., La passione di Gesù nel vangelo di Luca, Ancora, Milano 1991.
id., La passione di Gesù nel vangelo di Giovanni, Ancora, Milano 1993.

ALTRO DA ME. LO STRANIERO NELLA BIBBIA
Prof. aNDrea varLiero

ISTS1608: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il corso seminariale intende raggiungere tre obiettivi fondamentali: in primo luogo 
affrontare in maniera scientifica un tema biblico di straordinaria attualità; in secon-
do luogo rendere competenti gli studenti nelle metodologie esegetiche con cui affac-
ciarsi alla pagina biblica e capaci di autonomia nella ricerca; infine, attraversare lo 
stretto dialogo esistente tra Antico e Nuovo Testamento e tra teologia e antropologia 
biblica.

Contenuti
Il corso, dopo una serie di lezioni introduttive sulla metodologia esegetica, sulla se-
mantica dei termini inerenti allo straniero, affronterà dei brani biblici legati alla 
tematica, testi del Pentateuco, dei Profeti e Sapienziali, con escursione tra la lette-
ratura paolina e i Vangeli.

Metodo e modalità d’esame 
Il seminario prevede la partecipazione e la preparazione di tutti gli studenti ad ogni 
lezione, crescendo nella ricerca condivisa e acquisendo proprietà di esposizione e 
rigore formale nella presentazione scritta. Per questo, dopo le lezioni introduttive 
frontali, il metodo sarà seminariale fino alla fine del corso. La modalità d’esame pre-
vede un sintetico elaborato scritto su un argomento trattato nel seminario. 

Bibliografia
beNtoglio, G., Stranieri e pellegrini. Icone bibliche per una pedagogia dell’incon-
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tro, SQ, Paoline Cinisello Balsamo 2007.
biaNchi, E., Ero straniero e mi avete ospitato, BUR, Rizzoli Milano 2012. 
bruScolotti, G., Lo straniero ci soccorre. Per un’adeguata lettura del pensiero 
ebraico-cristiano in merito alle relazioni con gli «stranieri», Cittadella Assisi 2015. 
di SaNte, C., Lo straniero nella Bibbia: ospitalità e dono, San Paolo Milano 2012.
grilli, M. - maleparampil, J., Il diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cristia-
na. Uno studio esegetico-teologico in chiave interculturale, EDP.NS 6, EDB Bologna 
2013. 
SchreiNer, J. - kampliNg, R., Il prossimo, lo straniero, il nemico, EDB Bologna 2001.
ravaSi, G., Il Muro e la porta. Esclusione e accoglienza nelle pagine della Bibbia, 
EDB Bologna 2015.



Facoltà teologica del triveNeto - aNNo accademico 2016-2017

256

SEMINARI TEOLOGICI4

ARTE E TEOLOGIA NELLA PALA DI 
MONTEFELTRO DI PIERO DELLA FRANCESCA

Prof. serGio De Marchi

ISTS1613: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
L’opera di Piero della Francesca (1416-1492), rappresentando il caso esemplare di 
un’arte sacra segnata da un pensiero costante e profondo, consente di mettere in 
evidenza le condizioni che possono fare della pittura un autentico “luogo teologico” 
dal quale è consentito accedere alla Rivelazione per una via originale; che non è 
cioè riconducibile a una sua semplice illustrazione didascalica, nella forma di una 
Biblia pauperum, ma che contribuisce a interpretarne ed esprimerne le inesauribili 
ricchezze secondo modalità proprie.

Contenuti
La semplicità e la sobrietà delle forme che distingue le immagini del pittore di San-
sepolcro contrastano con la ricchezza e la densità dei significati teologico-spirituali 
di cui sono sature. Il reticolo dei nessi in cui ogni figura è così implicata e le ambi-
valenze di cui è investita cospirano a disporre un sistema visivo ovviamente diretto 
a entrare in dialogo con chi guarda l’immagine, simbolo espressivo e comunicativo 
del senso inteso dal suo autore. Nel medesimo tempo in cui, però, conseguono al-
meno altri due risultati. Da un lato, innescando un processo di significazione che 
l’opera non può mai dominare per intero, quei nessi schiudono un di più di senso 
che l’autore non aveva consapevolmente presunto. Sotto questo profilo, l’immagine, 
più che adeguare il senso, coinvolge l’osservatore in un lavoro del senso. Dall’altro 
mirano a generare la percezione o l’intuizione che il mistero nei confronti del quale 
l’immagine funge da simbolo indicativo – il mistero compiutosi nell’evento di Gesù 
Cristo – è inesauribile, e dunque irriducibile alle dimensioni della comprensione e 
della raffigurazione umana. 

Metodo
Il seminario consiste in alcune lezioni introduttive tenute dal docente, che andran-

4 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il 
numero minimo di sei iscritti.
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no a un tempo tracciando un percorso di approfondimento affidato nelle successive 
lezioni agli studenti.

Bibliografia 
baSchet J. L’iconografia medievale, Jaca Book, Milano 2014
chaStel A., Storia della pala d’altare nel Rinascimento italiano, Bruno Mondadori, 
Milano 2006
didi-hubermaNN G., L’immagine aperta. Motivi dell’incarnazione nelle arti visive, 
Bruno Mondadori, Milano 2008
id., Beato Angelico. Figure del dissimile, Abscondita, Milano 2009
maetzke A.M., Piero della Francesca, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 
1998

LO SPIRITO «SOFFIA DOVE VUOLE»? 
AZIONE DELLO SPIRITO  
E UNIVERSALITÀ DELLA SALVEZZA

Prof. GiLberto DePeDer

ISTS1610: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
«Dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, 
nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale» (GS 22). Negli anni successivi al Va-
ticano II, la teologia si è interrogata in vario modo e con diversi esiti quanto al ruolo 
e alla funzione dello Spirito Santo in ordine alla salvezza di tutti gli uomini. Il corso 
seminariale intende approfondire lo studio di alcune figure della recente teologia 
delle religioni che hanno affrontato con maggior assiduità tale questione, al di là di 
un richiamo puramente nominale all’azione universale dello Spirito.

Contenuti
Il corso dovrà chiarire anzitutto il corretto rapporto tra l’evento Gesù Cristo e il ruolo 
dello Spirito Santo, alla luce del linguaggio neotestamentario che coniuga insieme 
«Spirito di Dio» e «Spirito di Cristo». Si richiameranno quindi alcuni recenti tentativi 
di elaborare un «modello pneumatocentrico» in teologia delle religioni, con i princi-
pali interventi correttivi da parte del magistero della chiesa. La parte preponderan-
te delle lezioni, con il contributo fattivo degli studenti, sarà dedicata ad analizzare 
criticamente la proposta avanzata da alcuni autori di integrare/superare il modello 
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classico dell’inclusivismo, senza cadere nel pluralismo relativista, ma piuttosto son-
dando le possibilità dischiuse dalla prospettiva pneumatologica, per rendere ragione 
della volontà salvifica universale di Dio realizzata in Gesù Cristo.

Metodo
Il seminario presuppone una conoscenza di base della Teologia delle religio-
ni, acquisita nel corso di Teologia fondamentale; non necessariamente invece 
le nozioni del corso di Cristologia, poiché nelle prime lezioni il docente, oltre 
a inquadrare la questione entro il complesso dibattito attuale e a delineare il 
percorso e il metodo di studio, presenterà i termini del rapporto tra cristologia 
e pneumatologia.
A seguire, gli studenti, mediante una ricerca bibliografica condotta in prima persona 
sotto la supervisione del docente, si impegneranno a presentare e discutere in classe 
la proposta di alcuni teologi circa la valorizzazione dell’istanza pneumatologica in 
ambito interreligioso, in dialogo critico con i principali documenti magisteriali in 
materia.

Modalità d’esame
Il lavoro del seminario si concluderà con la stesura di un elaborato (circa 15 car-
telle), nel quale ciascuno studente dovrà dimostrare un’adeguata capacità di com-
prendere e presentare organicamente i termini della questione, come pure una 
corretta padronanza della metodologia di ricerca. La valutazione finale verterà sia 
sulla qualità dell’elaborato scritto, sia sulla partecipazione dimostrata nel corso 
delle lezioni.

Bibliografia
bordoNi m., La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, Brescia 1995.
coNgregazioNe per la dottriNa della Fede, Dichiarazione Dominus Iesus. Circa 
l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, 6 agosto 2000, in 
EV 19/1142-1199.
dupuiS J., Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, 
Brescia 2001.
duquoc ch., L’unico Cristo. La sinfonia differita, Queriniana, Brescia 2003.
geFFré cl., De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligieuse, Cerf, Paris 
2006.
Ulteriore bibliografia verrà fornita all’inizio delle lezioni.
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FEDE, CULTURA, STORIA  
NELLA TEOLOGIA DI LUIGI SARTORI

Prof. aNtoNio ricuPero

ISTS1611: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Il seminario si propone di avviare i partecipanti a conoscere e ad acquisire fami-
liarità con il pensiero del noto teologo patavino, di cui ricorre nel 2017 il decimo 
anniversario della scomparsa, accostandone le idee sui tre temi indicati nel titolo, 
con l’intento di mostrarne l’attualità e la ricchezza anche nella situazione odierna.

Contenuti
–  Accostamento previo al pensiero dell’autore secondo una prospettiva temporale-

evolutiva che metta in evidenza la receptio creativa delle idee del Vaticano II nella 
sua opera nonchè i molteplici legami che intercorrono con la teologia del ’900.

–  Come ripensare oggi la ricchezza della fede e la sua relazione con la verità per 
riannodare il dialogo con la cultura.

–  La fede come progetto e il senso cristiano della storia.
–  La fede come discernimento e profezia e la chiesa segno escatologico di unità nel 

cammino umano.

Metodo
Nei primi tre incontri il docente delineerà il quadro interpretativo dell’opera di Sar-
tori e l’ambito della ricerca e dell’approfondimento affidato agli studenti, e fornirà 
loro le indicazioni di metodo e bibliografiche utili per organizzare il lavoro personale 
e l’esposizione in classe.

Modalità d’esame
Ogni studente, dopo aver concordato con il docente l’ambito del proprio approfondi-
mento, è tenuto a produrre un elaborato scritto conclusivo di 15-20 pagine, redatto 
secondo le norme metodologiche della FTTr, che si fonda su, ed eventualmente cor-
regge e approfondisce, il materiale usato per la presentazione fatta in classe durante 
le lezioni.

Bibliografia
Sartori l., È Dio il regista della storia?, Nuova Accademia Editrice, Milano 1961.
Sartori l., Il gusto della verità. Scritti lasciati in eredità all’Istituto di Studi Ecu-
menici S. Bernardino, I.S.E. “San Bernardino”, Venezia 2008.
Sartori l., La Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione alla «Gaudium et 
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spes», Messaggero, Padova 1995.
Sartori l., Per una teologia in Italia. Scritti scelti, 3 voll., a cura di E. R. Tura, 
Messaggero, Padova 1997.
Sartori l., «Il rapporto tra fede cristiana e culture nella teologia conciliare e post-
conciliare», in CredereOggi, 20 (2000) 1, pp. 29-50.
tura e. r. (a cura di), Salvezza cristiana e storia degli uomini. Joseph Ratzinger 
con Luigi Sartori tra i teologi veneti (1975-76), Edizioni Messaggero Padova, Facol-
tà Teologica del Triveneto, Padova 2012.
Le sezioni da consultare dei testi sopra citati verranno comunicate all’inizio del cor-
so assieme ad ulteriore bibliografia.
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO

EBRAICO 2
Prof. GastoNe boscoLo

ISTA001: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Obiettivi
Padronanza della grammatica e sintassi ebraica; ampliamento del proprio vocabola-
rio ebraico; conoscenza degli strumenti di lavoro. 

Contenuti
Lo studio si concentrerà sulla morfologia e sintassi della prosa ebraica. Speciale at-
tenzione sarà dedicata al sistema verbale ebraico, che verrà spiegato con riferimento 
ai concetti di tempo, aspetto e modalità. Si analizzeranno le forme verbali di modo 
finito (qatàl e wayyiqtòl, yiqtòl e weqataltì) e loro distribuzione nelle frasi indipen-
denti e dipendenti. Verranno studiate anche alcune caratteristiche semantiche del 
lessico ebraico e la distinzione tra uso letterale e figurato delle parole ed espressioni 
ebraiche. 

Metodo 
Lezioni interattive con piccoli test settimanali. L’esame finale sarà scritto, e consi-
sterà nell’analisi e traduzione di testi studiati in classe; includerà anche un breve 
testo non studiato prima. 

Bibliografia
Grammatica
deiaNa g. - SpreaFico a., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Bri-
tannica & Forestiera, Roma 19923.

Testo biblico
elliger k. - rudolph w. (edd.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelge-
sellschaft, Stuttgart 1983.

Lessico (a scelta)
aloNSo Schökel l., Dizionario di Ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2013.
reymoNd p., Dizionario di Ebraico e Aramaico biblici, Società Biblica Britannica & 
Forestiera, Roma 20012. 
Scerbo F., Dizionario ebraico e caldaico, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1912.


