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SECONDO CICLO DI STUDI

l PIANO GENERALE DEGLI STUDI

l PROSPETTO DEI CORSI

l CALENDARIO DELLE LEZIONI

l PROGRAMMA DEI CORSI

A. Corsi di base

B. Corsi comuni

C. Seminari/Laboratori interdisciplinari

D. Corsi di indirizzo di teologia pastorale

E. Corsi di indirizzo di teologia spirituale
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SECONDO CICLO
SPECIALIZZAZIONE IN

 teologia pastorale
 teologia spirituale

presentAZione
Il secondo ciclo di studi della Facoltà permette di conseguire la Licenza in Teologia 
(secondo grado accademico), proponendo un percorso di teologia pratica con un 
duplice indirizzo: la specializzazione in teologia pastorale, attivata presso la sede 
della Facoltà, e la specializzazione in teologia spirituale, attivata presso l’Istituto 
Teologico S. Antonio Dottore.
Il piano degli studi è finalizzato alla comprensione e all’interpretazione dell’attuarsi 
della rivelazione divina (= teologia) nella missione della Chiesa (= teologia pastorale) 
e nell’esperienza dei credenti (= teologia spirituale). Esso prevede quattro corsi base 
(Teologia pratica: fondamenti e metodo; Ermeneutica biblica fondamentale; Lettura 
pragmatica della Bibbia; Temi di teologia biblica), alcune discipline proprie di cia-
scuna specializzazione e alcune discipline comuni. È strutturato in modo da favorire 
l’approfondimento della prospettiva biblica nella dimensione della lettura pragmatica; 
l’intento è di offrire agli studenti un modello per la costruzione del pensiero teologi-
co-pratico, che si sviluppa in duplice ascolto, di Dio e dell’umano. L’elasticità nella 
struttura del piano di studi, con la modularità di alcuni insegnamenti e le possibilità 
di scelta dei corsi comuni, consente però di orientare il proprio percorso anche in 
una prospettiva teologico-sistematica, approfondendo in questo modo la competenza 
acquisita nel primo ciclo accademico. 
La frequenza di singoli corsi a scelta come studente uditore viene inoltre proposta a 
chiunque ne senta l’esigenza, come occasione di formazione permanente, di approfon-
dimento e di aggiornamento. In questa prospettiva si inquadra anche il progetto dei 
giovedì formativi. Si tratta di corsi comuni, a struttura modulare, fruibili interamente 
online. Gli Uffici Scuola delle diocesi riconoscono adeguati crediti formativi agli IdR 
che seguiranno i corsi.  

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

La specializzazione in teologia spirituale si prefigge di promuovere lo studio 
dell’esperienza cristiana e delle sue figure, tramite percorsi di ricerca e di forma-

zione nel campo della spiritualità.
La specializzazione è attenta a rispondere alla emergente domanda di formazione 
spirituale e di conoscenza delle fonti della spiritualità cristiana. Offre corsi per un 
aggiornamento in teologia spirituale a laici, religiosi, presbiteri, rivolgendosi in 
particolare a quanti sono impegnati in campo educativo e nell’azione pastorale. 
Forma alla conoscenza dell’eredità spirituale e culturale della tradizione cristiana 
nelle sue varie espressioni, anche nel confronto con l’esperienza spirituale di altre 
tradizioni religiose.

1. PIANO GENERALE DEGLI STUDI

Per conseguire il titolo di Licenza in Teologia sono richiesti 120 crediti (ECTS) così 
distribuiti:
− Corsi obbligatori e seminari:  57 ECTS
− Corsi opzionali:   9 ECTS
− Lectio coram:   14 ECTS
− Discussione della tesi:  40 ECTS

NB: è possibile conseguire fino a un massimo di 3 ECTS partecipando ai corsi opzionali 
del giovedì, a corsi intensivi tenuti da professori invitati o a corsi organizzati da 
altri Istituti di Specializzazione (queste ultime due proposte vengono in ogni caso 
vagliate dalla direzione).

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

1° anno)
2. Ermeneutica biblica fondamentale (3 ECTS - ciclico)
3. Lettura pragmatica della bibbia (3 ECTS - ciclico)
4. Temi di teologia biblica (3 ECTS - annuale ma con alternanza AT/NT)

Discipline proprie della specializzazione in Teologia pasTorale
1. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS - ciclico, obbligatorio)
2. Storia della pastorale[1] (3 ECTS - ciclico, obbligatorio almeno un corso)
3. Temi di teologia pastorale[2] (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
4. Scienze umane e pastorale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso) 
5. Catechetica e omiletica (3 ECTS, obbligatorio almeno un corso)
6. Seminario-laboratorio interdisciplinare di Teologia pastorale (7 ECTS - obbligatori 

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

Discipline proprie della specializzazione in Teologia spiriTuale
1. Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS - ciclico, obbligatorio)
2. Storia dell’esperienza spirituale (3 ECTS - obbligatori almeno due corsi)
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3. Temi di teologia spirituale[3] (3 ECTS - obbligatori almeno tre corsi) 
4. Ermeneutica dei testi (3 ECTS - obbligatorio il primo anno)
5. Scienze umane ed esperienza spirituale[4] (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
6. Seminario-laboratorio interdisciplinare di Teologia spirituale (7 ECTS - obbligatori 

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

Discipline comuni alle due specializzazioni [5]: temi e approfondimenti  
obbligatori almeno tre corsi in quest’area 
1. Liturgia (3 ECTS - ciclico)
2. Teologia sistematica 1 e 2[6] (3 ECTS) 
3. Teologia biblica (3 ECTS) 
4. Patrologia (3 ECTS)
5. Diritto canonico (3 ECTS - ciclico)
6. Filosofia (3 ECTS - ciclico)
7. Teologia pratica[7] (massimo 3 ECTS) 

[1] = con alternanza di Storia della pastorale e Patrologia 
[2] = es.: ministeri, prassi della carità, pastorale sanitaria, parrocchia, giovani, matri-

monio e famiglia, discernimento pastorale, dialogo interreligioso …
[3]  = es.: spiritualità biblica, spiritualità orientale; spiritualità familiare; accompa-

gnamento spirituale, mistica e mistagogia ….
[4]  = es.: vita spirituale e strutture umane; accompagnamento spirituale; discernimen-

to spirituale…
[5] = I corsi di quest’area possono essere modulari 
[6] = es.: cristologia, ecclesiologia, teologia della creazione, antropologia teologica, 

teologia dei sacramenti, teologia ecumenica, teologia morale …
[7] = I corsi si svolgono in orario serale, sono indirizzati anche alla formazione per-

manente, trattano temi di attualità (es. donne e teologia, pensare la maschilità, 
la categoria di gender, etc.)

NB: si ricorda che per statuto FTTr (art. 39 b.) per conseguire il titolo di Licenza 
lo studente deve dimostrare di conoscere due lingue straniere prima di sostenere 
gli esami finali (lectio coram e difesa tesi). Si richiede la conoscenza della lingua 
scritta (comprensione testi).

2. PROSPETTO DEI CORSI
Corsi Docenti CE ECTS

1 s. 2 s. p.
LB0122 Teologia pratica: fondamenti e metodo mazzocato - ramiNa 

tommaSi - toNiolo
2 2 6

LB0222 Lettura pragmatica della Bibbia romaNello - 2 3
LB0322 Temi di teologia biblica la Pera 2 - 3
LB04P22 Metodologia della ricerca TP SteccaNella 1 - 1
LB04S22 Metodologia della ricerca TS bertazzo l. 1 - 1
LC0122 Teologia sistematica 1 SvaNera 2 - 3
LC0222 Teologia sistematica 2 Sartorio 2 - 3
LC0322 Patrologia girolami 2 - 3
LC0422 Filosofia tommaSi - 2 3
LC0522 Temi di Teologia biblica 1 boNiFacio - 2 1,5
LC0622 Temi di Teologia biblica 2 albertiN - 2 1,5
LC0722 Scienze umane e teologia pratica zoNato - 2 3
LCF0122 Temi di Teologia pratica 1 ceSchia 3 - 1,5
LCF0222 Temi di Teologia pratica 2 del miSSier - 3 1,5
LLP22 Seminario-laboratorio TP PeSce - SteccaNella 3 2 7
LLS22 Seminario-laboratorio TS bertazzo a. - la Pera 3 2 7
LP0122 Temi di Teologia pastorale 1 ugoliNi 3 - 1,5
LP0222 Catechetica e omiletica laurita 3 - 1,5
LP0322 Temi di Teologia pastorale 2 PariS 3 - 1,5
LP0422 Temi di Teologia pastorale 3 PaSiNato 2 - 3
LP0522 Temi di Teologia pastorale 4 roNzoNi - 2 3
LP0622 Temi di Teologia pastorale 5 KoSSi - 2 1,5
LP0722 Temi di Teologia pastorale 6 oSto - toNiolo - 2 1,5
LS0122 Storia dell’Esperienza spirituale I bertazzo l. 2 - 3
LS0222 Ermeneutica dei testi 

esperienza spirituale cristiana
ceSchia 2 - 3

LS0322 Accompagnamento spirituale moloN - 2 3
LS0422 Temi di Teologia spirituale 1 Poli - 2 3
LS0522 Temi di Teologia spirituale 2 ceSchia - 2 3

LEGENDA:
LB = corsi base di licenza, obbligatori per i due indirizzi.
LC = corsi in comune ai due indirizzi di licenza.
LCF= corsi in comune ai due indirizzi di licenza, svolti al giovedì, online
LL = corsi di Laboratorio/seminario, LLP per la Pastorale, LLS per la Spirituale LP 
= corsi di indirizzo Teologia Pastorale
LS = corsi di indirizzo Teologia Spirituale
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3. CALENDARIO DELLE LEZIONI
 PRIMO SEMESTRE

Disciplina Docenti Sede

Martedì 8.45-10.20 Temi di Teologia biblica - NT la Pera FTTr

10.50-12.25 Teologia pratica:  
fondamenti e metodo

mazzocato - ramiNa 
tommaSi - toNiolo

FTTr

14.15-16.45 Seminario laboratorio TP PeSce 
SteccaNella

FTTr

Seminario laboratorio TS bertazzo a.  
la Pera

ITSAD

17.00-17.45 Metodologia della ricerca TS bertazzo l. ITSAD

17.00-18.35 Temi di Teologia pastorale 3 PaSiNato FTTr

Mercoledì 8.45-9.30 Metodologia della ricerca TP SteccaNella FTTr

9.35-12.25 
(prime 4 sett.)

Temi di Teologia pastorale 1 
(4 lez. di 3 ore )

ugoliNi FTTr

9.30-12.25 
(seconde 4 sett.)

Omiletica
(4 lez. di 3 ore )

laurita FTTr

9.30-12.25        
(ultime 4 sett.)

Temi di Teologia pastorale 2
(4 lez. di 3 ore )

PariS FTTr

8.45-10.20 Storia dell’esperienza 
spirituale I

bertazzo l. ITSAD

10.50-12.25 Teologia sistematica 2 Sartorio ITSAD

14.15-15.45 Teologia sistematica 1 SvaNera ITSAD

Ermeneutica dei testi TS ceSchia ITSAD

16.15-17.45 Patrologia girolami ITSAD

Giovedì 19.00-21.15 Temi di Teologia pratica 1  
(4 lez. di 3 ore)

ceSchia Online

 SECONDO SEMESTRE

Disciplina Docenti Sede

Martedì 8.45-10.20 Teologia pratica: fondamenti 
e metodo

mazzocato - 
ramiNa tommaSi 
- toNiolo

ITSAD

10.50-12.25 Lettura pragmatica Bibbia romaNello ITSAD

14.15-15.45 Seminario laboratorio TP PeSce - SteccaNella FTTr

Seminario laboratorio TS bertazzo a. 
la Pera

ITSAD

16.15-17.45 Temi di Teologia pastorale 4 
Accompagnamento  
spirituale

roNzoNi 
moloN

FTTr 
ITSAD

Mercoledì 8.45-10.20 Filosofia tommaSi FTTr
Temi di Teologia spirituale 1 Poli ITSAD

10.50-12.25 
(prime 6 sett.)

Temi di Teologia pastorale 5 
(6 lez. di 2 ore)

KoSSi FTTr

(seconde 6 sett.) Temi di Teologia Pastorale 6 
(6 lez. di 2 ore)

oSto - toNiolo ITSAD

10.50-12.25 Temi di Teologia spirituale 2 ceSchia ITSAD

14.15-15.45  
(prime 6 sett.)

Temi di Teologia biblica 1  
(6 lez. di 2 ore )

boNiFacio FTTr

14.15-15.45 
(seconde 6 sett.)

Temi di Teologia biblica 2  
(6 lez. di 2 ore)

albertiN FTTR

16.15-17.45 Scienze umane e TP zoNato FTTR

Giovedì 19.00-21.15 Temi di Teologia pratica 2  
(4 lez. di 3 ore )

del miSSier Online
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4. PROGRAMMA DEI CORSI 

A. CORSI BASE

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

Proff. GiusePPe MazzoCato - antonio raMina 
roberto toMMasi - anDrea tonioLo

LB0122: corso annuale, 2 ore sett. nel I semestre, 2 ore sett. nel II semestre, 6 ECTS

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

Bibliografia
La bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.

LETTURA PRAGMATICA DELLA BIBBIA
Ermeneutica biblica e metodi esegetici:  
un profilo pragmatico

Prof. stefano roManeLLo

LB0222: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si prefigge una riflessione analitica sulle metodologie contemporanee di esege-
si biblica e sulle istanze ermeneutiche a esse soggiacenti, in relazione all’elaborazione 
di una teologia pratica, in linea con l’orientamento proprio del ciclo di specializzazione 
della Facoltà Teologica del Triveneto. Con ciò s’intende dare attuazione all’auspicio 
conciliare che «lo studio della sacra Pagina sia come l’anima della sacra teologia» 
(DV 24).

Bibliografia
coNcilio ecumeNico vaticaNo ii, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 
1965).
PoNtiFicia commiSSioNe biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993).
beNedetto Xvi, Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini (11 novembre 
2010).
aNgeliNi g. (a cura di), La rivelazione attestata. La Bibbia fra testo e teologia. Studi 
in onore del cardinale Carlo Maria Martini, Glossa, Milano 1998.
barbi a. - romaNello S. (a cura di), La narrazione nella e della Bibbia. Studi in-
terdisciplinari nella dimensione pragmatica del linguaggio biblico, EMP & FTTr, 
Padova 2012.
marguerat d. - bourquiN y., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta. 
Introduzione all’analisi narrativa, Borla, Roma 20112 (orig. francese: 2009).
ricoeur P., Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book 20164 (orig. fran-
cese: 1986).
romaNello S., La dimensione pragmatica dell’ermeneutica biblica. Riflessione su 
alcuni nodi teoretici, «Studia Patavina» 67 (2020), 13-23; id., Una parola che edifica 
(cfr. 2Cor 12,19). Saggi sulla dimensione retorico-pragmatica delle lettere paoline 
(Biblica 10), Glossa, Milano 2021.
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TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA
Dalle nozze agli sponsali.  
Aspetti nuziali nella letteratura giovannea

Prof. DanieLe La Pera

LB0322: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Uno dei motivi di fondo che evidenzia l’affinità tra QV-Lett-Ap è rappresentato dall’a-
nalogia nuziale, al punto che l’impianto teologico e lo sviluppo del Corpo giovanneo 
risulta contrassegnato in modo progressivo dal rapporto d’amore tra Cristo e la Chiesa; 
un rapporto che cresce e si perfeziona nel tempo, non al di là della storia, ma attraverso 
di essa. Il corso si propone pertanto di seguire le tappe di questo itinerario - che va 
dal Vangelo dello Sposo alle nozze escatologiche di Apocalisse - puntando l’attenzione 
sul risvolto pragmatico che tale tipo di rilettura offre in ordine al vissuto credente. In 
tal senso si osserverà il contributo specifico che le Lettere offrono in merito al con-
giungimento degli amanti, le indicazioni da onorare lungo il cammino per il progresso 
della comunità-fidanzata lungo i sentieri della verità e dell’amore.
Il corso prevede lezioni frontali, l’esame sarà orale.

Bibliografia 
la Pera d., I passi della Sposa. Il contributo delle Lettere giovannee nell’ermeneutica 
sponsale che intercorre tra il Quarto Vangelo e l’Apocalisse, Cittadella, Assisi 2021.
meruzzi m. - Pedroli l., «Venite alle nozze». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-
Sposo, Cittadella, Assisi 2009.
PaNzarella S., Il Maestro sposo. La cristologia delle donne nel vangelo di Giovanni, 
Cittadella, Assisi 2020.
Pedroli l., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antro-
pologica del rapporto tra Cristo e la Chiesa nell’Apocalisse, Cittadella, Assisi 2007.
ruScoNi c., Le nozze dell’Agnello. La metafora delle nozze in San Giovanni, Pazzini 
Stampatore Editore, Verucchio (RN) 2008.
Altri studi presentati durante il corso.

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN TEOLOGIA 
PASTORALE / SPIRITUALE

Proff. LuCiano bertazzo - assunta steCCaneLLa

LB04P22/LB04S22: corso semestrale, 1 ora sett. nel I semestre, 1 ECTS 

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

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

TEOLOGIA SISTEMATICA 1
Affetti e legami tra fragilità e fedeltà

Prof. oLiViero sVanera

LC0122: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS
       
Alla luce dei mutamenti in atto nell’ambito delle relazioni di coppia, la sfida per la 
coppia odierna sta nella capacità di coniugare gli aspetti affettivo/sessuali, enfatizzati 
dalla cultura dominante, con gli aspetti di legame e di patto connotati dalla valenza 
etico-normativa di impegno e di fedeltà nella relazione. La riflessione prende avvio da 
una lettura sociologica che evidenzia i principali mutamenti inerenti affetti e legami 
nella realtà attuale. Quindi, dando spazio ad alcuni spunti biblici e all’apporto magi-
steriale - in particolare all’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI e ad Amoris 
laetitia di papa Francesco - si considera la fenomenologia dell’amore umano, facendo 
emergere quali sono i compiti della coppia per uno sviluppo di un legame di amore 
e di fedeltà. Si evidenzia poi come chi si sposa nel Signore scopra che nel suo amore 
umano vi è qualcosa di divino e precisamente che nell’amore coniugale si esprime 
l’amore di Cristo per la Chiesa. Qui va considerato come la valenza etico-normativa, 
cioè la dimensione etico-creaturale del legame sponsale si connetta alla dimensione 
religiosa e sacramentale, senza che l’una diventi l’altra negandosi, bensì l’una diventi 
evocativa dell’altra. 
Il corso si svolgerà con lezioni frontali, in dialogo con gli studenti. L’esame orale 
prevede la recensione e presentazione di un testo tra quelli proposti e un colloquio 
sui temi del corso.

Bibliografia 
cruciaNi m., Teologia dell’affettività coniugale: la forma cristica della fedeltà in una 
prospettiva rinnovata delle virtù, Cittadella, Assisi 2013.
ScabiNi e. - iaFrate r., Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Milano 2019.
SvaNera o., Amarsi da Dio. Storie d’amore bibliche e contemporanee, EMP, Padova 
2018.
tagliaFerri r., Il matrimonio cristiano. Un sacramento diverso, Cittadella, Assisi 
2008.
vigNa c. - botturi F. (a cura), Affetti e legami, Vita e pensiero, Milano 2004.

TEOLOGIA SISTEMATICA 2
Lettura teologico-pastorale dell’enciclica Fratelli tutti

Prof. uGo sartorio

LC0222: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Nella scia della Laudato si’, l’enciclica Fratelli tutti ribadisce la stretta interconnes-
sione che oggi caratterizza il nostro mondo e l’evidenza che solo coltivando relazioni 
caratterizzate dalla fraternità sia possibile dare futuro all’uomo e alla creazione tutta. 
Il corso intende innanzitutto presentare nel suo insieme la seconda enciclica sociale 
di papa Francesco, individuando alcuni filoni - anche critici - di una sua prima rece-
zione. In un secondo tempo si affronteranno le questioni teoretiche di fondo, tra cui 
quella centrale concernente il senso proprio e specifico della fraternità cristiana in 
vista di una sua possibile universalizzazione, cercando un ponte e una correlazione tra 
dimensione cristiana e umana della fraternità. Infine, verrà dato spazio a dei percorsi 
tematici (dimensione socio-politica della fraternità, il contributo delle religioni, ecc.) 
in relazione ai capitoli di carattere più pratico. 

Bibliografia
caStellucci e., Connessioni fraterne. L’istanza ecclesiologica, Cittadella, Assisi 2021.
czerNy m. - baroNe c., Fraternità segno dei tempi. Il magistero sociale di papa 
Francesco, LEV, Città del Vaticano 2021.
NugNeS a. - torcivia c., Il segno della fraternità. Per una lettura teologica a partire 
dalla Fratelli tutti, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2021. 
KaSPer w. - auguStiN g. (edd.), Percorsi di fraternità. Per raccogliere la sfida dell’en-
ciclica Fratelli tutti, Queriniana, Brescia 2021. 
Sartorio u., «Fratelli tutti». Un sogno da fare insieme. Commento all’enciclica sulla 
fraternità e l’amicizia sociale, EMP, Padova 2020.

PATROLOGIA
«Non c’è maschio e femmina» (Gal 3,28). Letture 
patristiche sui paradigmi del maschile e del femminile

Prof. Maurizio GiroLaMi

LC0322: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Attraverso la rilettura patristica di alcune pagine bibliche descrittive del rapporto tra 
maschile e femminile (Gen 1,26-27; Prv 8; 31; Gal 3,28; Ef 5,21-33 etc.), il corso inten-
de presentare alcune linee di sviluppo del pensiero cristiano sulla caratterizzazione 
sessuale della persona umana in rapporto all’identità personale, alla capacità rela-
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zionale e alla fecondità della vita. Il ricorso continuo e metodico alla Sacra Scrittura 
da parte degli autori cristiani, vissuti in regioni ed epoche storiche assai diversificate, 
ha permesso di rielaborare l’annuncio del vangelo di Cristo ad ogni creatura dentro la 
molteplicità delle culture popolari e filosofiche dei primi secoli cristiani.
L’esame si svolge in forma orale. Può essere sostenuto anche con un elaborato scritto 
(tra le 15 e le 20 pagine) su un tema concordato con il docente nelle prime settimane 
di corso.  

Bibliografia 
SFameNi gaSParro g. - magazzù c. - SPada c.a. (ed.), La coppia nei padri (Letture 
cristiane del primo millennio 9), Paoline, Milano 1991.
auNe d.e., Galatians 3:28 and the Problem of Equality in the Church and Socie-
ty, in P. Walters (ed.), From Judaism to Christianity: Tradition and Transition. A 
Festschrift fro Thomas H. Tobin, S.J., on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday 
(Supplements to Novum Testamentum 136), Brill, Leiden - Boston - Köln 2010, 153-183.
duFF P.b., Jesus followers in the Roman Empire, William B. Eerdmans, Grand Rapids 
MI - Cambridge UK 2017.
martiN a., La reciprocità asimmetrica nel confronto tra la relazione marito-moglie 
e quella Cristo-Chiesa (Ef 5,22-33). Studio di un’analogia «bidirezionale», «Ricerche 
Storico-Bibliche» 30 (2018), 277-296.
ghilardi m. (a cura di), Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo 
antico (Studia Ephemeridis Augustinianum 157), Istituto Patristico Augustinianum, 
Roma 2020.

FILOSOFIA
Il senso dell’esistenza umana nella tensione vivente di iden-
tità, differenza e relazione

Prof. roberto toMMasi

LC0422: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

ll corso, muovendo dalle avventure dell’«identità personale» nell’epoca della crisi-
metamorfosi della modernità, cerca e pensa alcuni indicatori fondamentali atti a 
illuminare il senso dell’esistenza umana nella sua grandezza e fragilità.
Con riferimento particolare ad alcuni filosofi contemporanei la riflessione si svilup-
perà attorno all’ e-sistenza intesa come sostanza dell’umano mettendo in luce - nella 
loro cooriginarietà e complessità - l’ intrigo di autorelazione ed eterorelazione che la 
costituisce (l’essere-nel-mondo come essere-presso e l’essere-con; la struttura origi-
naria di sentire-pensare-agire; la totalità-vivente corporeo-spirituale), le soglie che la 
de-limitano (la nascita e la morte) e la storicità/temporalità che la determina. Così 
l’esistenza, radicata nell’esperienza della libertà, si mostrerà come quella essenza 
relazionale e quel paradosso per cui l’uomo quale essere-nel-mondo e io-posso, nel 

gioco di inautenticità e autenticità che lo attraversa da cima a fondo, è continuamente 
rimesso a se stesso e delle sue più proprie possibilità.
Il corso si svolgerà mediante una serie di lezioni frontali intercalate da momenti di 
dialogo in classe. L’esame prevede la presentazione critica di un testo filosofico scelto 
d’intesa con il docente dalla quale scaturirà un breve colloquio sui temi del corso.

Bibliografia
heidegger m., Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005.
leviNaS e., Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1986.
mouNier e., Il personalismo, Ave, Roma 1978.
ricoeur P., Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993.
tommaSi r., La fragilità dell’esistenza umana in g. del miSSier (a cura), Vulnerabile 
e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione di fragilità, EMP & FTTr, Padova 
2014, 187-223.
tommaSi r., Libertà e riconoscimento. Una riflessione sulla libertà e il suo nesso con 
la violenza, Studia Patavina 63(2016) 11-17.

TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA 1
Nuova famiglia e nuovo potere alla luce del Vangelo di Marco

Prof. GianattiLio bonifaCio

LC0522: corso modulare, 2 ore sett. per 6 settimane nel II semestre, 1,5 ECTS

La signoria di Dio, che emerge dall’annuncio del Regno da parte di Gesù, propone un 
originale stile di vita che incide sulla concretezza delle condizioni storiche, ma - nel 
contempo - resta aperto ad un pieno compimento che riconosce la provvisorietà di 
ogni soluzione mondana. Gesù ha promosso un’innovata modalità di relazioni inter-
personali che, imperniate sulla sovranità di Dio, hanno determinato anche una critica 
del sistema patriarcale e di potere (la nuova famiglia). Lo studio si concentrerà su 
alcuni testi del vangelo di Marco.
L’esame consisterà in un colloquio orale su quanto presentato a lezione, secondo una 
serie di argomenti che verrà fornita alla fine del corso.

Bibliografia
moXNeS h., Poner a Jesús en su lugar: Una visión radical del grupo familiar y el 
Reino de Dios, Verbo Divino, Estella - Navarra, 2005. [Or. inglese: Putting Jesus in 
His Place. A radical VIsion of Household and Kingdom, Luisville, Kentucky, John 
Knox 2003]
de miNgo KamiNouchi a., ‘But it is not so among you’: Echoes of Power in Mark 10.32-
45, JSNT.SS 249, T&T Clark, New York-London, 2003.
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moore m.e., Kenotic politics. The reconfiguration of power in Jesus’ political praxis, 
Library of New Testament Studies 482, Bloomsbury - T&T Clark, London, 2013.
reScio m., La famiglia alternativa di Gesù. Discepolato e strategie di trasformazione 
sociale nel Vangelo di Marco, Morcelliana, Brescia 2012. 

TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA 2
L’amore umano e i suoi linguaggi nella Bibbia

Prof. anDrea aLbertin

LC0622: corso modulare, 2 ore sett. per 6 settimane nel II semestre, 1,5 ECTS

Nella Scrittura non troviamo una trattazione sistematica riguardante l’amore umano 
e il rapporto tra uomo e donna. Eppure, il tema attraversa la Bibbia dalla prima 
all’ultima pagina sia in termini concreti per parlare dell’unione matrimoniale, del 
corpo sessuato, degli aspetti psicologici ed emotivi legati all’amore, sia in termini 
simbolici, per descrivere alleanze di tipo spirituale e trascendente. Il modulo intende 
approfondire alcuni testi biblici in cui la tematica compare, per cogliere quali itinerari 
antropologici e quali linguaggi i testi sacri elaborano per tratteggiare la complessità 
dell’amore umano, costituito di dedizione, fedeltà e creatività, ma segnato pure da 
traversie, trasgressioni, violenze e fallimenti. L’analisi dei testi mira sia a una cono-
scenza più approfondita e scientifica degli stessi, sia a porre in dialogo gli elementi 
significativi della rivelazione con gli interrogativi e le discussioni culturali del mondo 
contemporaneo sul tema. L’esame sarà orale sui brani oggetto di studio nel corso.

Bibliografia:
PoNtiFica commiSSioNe biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia 
biblica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.
meier j. P., L’insegnamento di Gesù sul divorzio, in Un ebreo marginale. Ripensare 
il Gesù storico. 4. Legge e amore (Biblioteca di Teologia contemporanea 147), Que-
riniana, Brescia 2009, 80-183.
himbaza i. et alii, L’omosessualità nella Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 
2007.
ogNibeNi b., Stendi su di me il tuo mantello. Il matrimonio secondo l’Antico Testa-
mento, Cittadella Editrice, Assisi 2021.
Pedroli l. (a cura di), L’analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis 
Alonso Schökel, G&BPress, Roma 2020.

SCIENZE UMANE E TEOLOGIA PRATICA
“Come mi piaci, carǝ”. Identità e legami affettivi nella 
società postmoderna

Prof. siMone zonato

LC0722: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si prefigge di approfondire in chiave sociologica e con la strumentazione delle 
scienze sociali (sociologia, antropologia culturale) il tema dell’identità e dei legami 
affettivi all’interno della società postmoderna. Nella prima parte del corso verranno 
dati gli elementi teorici (in particolare l’approccio interazionista simbolico) utili 
per l’analisi delle tematiche trattate; successivamente si passerà alla descrizione 
delle caratteristiche della società postmoderna e della loro ricaduta nella costruzione 
identitaria e relazionale; nella terza parte ci si soffermerà ad analizzare alcune realtà 
specifiche (l’epoca dell’autenticità; le trasformazione dell’intimità; genere e sessua-
lità come costruzioni sociali; lavoro emozionale e identità; mass media e affettività; 
il ruolo del linguaggio nelle dinamiche identitarie e relazionali).
L’esame per la valutazione del corso sarà scritto. Durante il corso sarà fornito un 
tesario di riferimento per la preparazione dell’esame.

Bibliografia
elliott a., I concetti del sé, Einaudi, Torino 2010.
giddeNS a., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle 
società moderne, Il Mulino, Bologna 2013.
melucci a., Il gioco dell’io: il cambiamento di sé in una società globale, Feltrinelli, 
Milano 1991.
SaNdStrom K. l. - lively K. j. - martiN d. d. - FiNe g. a., Simboli, Sé e Realtà sociale. 
L’approccio interazionista simbolico alla psicologia sociale e alla sociologia, Or-
thotes, Napoli-Salerno 2014.
taylor c., Le radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Feltrinelli, Milano 
1993.

TEMI DI TEOLOGIA PRATICA 1
Ripensare la maschilità

Prof.ssa Marzia CesChia

LCF0122: modulo online, 3 ore sett. per 4 giovedì nel I semestre, 1,5 ECTS

Il modulo si propone di esplorare - considerando anche alcuni momenti e personalità 
paradigmatici nella storia dell’esperienza spirituale cristiana - la genesi, i simboli, 
l’influsso degli ideali di maschilità, cogliendone le interazioni con i linguaggi teologico-
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spirituali e le pratiche ecclesiali. L’intento è quello di avviare una riflessione sul pre-
sente, in una prospettiva comunionale e reciproca delle relazioni di genere, per una 
ricomprensione della maschilità libera da letture patriarcali della differenza sessuale. 
L’esame, in forma scritta, consisterà nella recensione a un testo o nella presentazione 
critica di articoli scelti, concordati con la docente. 

Bibliografia 
aNderSoN h., Una teologia per reimmaginare le  maschilità, «Concilium» 2 (2020), 
40-53.
autiero a. - PerroNi m. (edd.), Maschilità in questione. Sguardi sulla figura di San 
Giuseppe, Queriniana, Brescia 2021.
bartolomei, m. c., La patrimaternità di Dio. L’antropologia teologica della paternità 
di Dio, «Esperienza e teologia» 7 (1998), 15-36.
bertiN g., Mosè: mito di un uomo racconto di un maschio, Claudiana, Torino 2021.
SegoloNi ruta S., Gesù, maschile singolare, EDB, Bologna 2021.

TEMI DI TEOLOGIA PRATICA 2
Sessualità e identità di genere

Prof. GioVanni DeL Missier

LCF0222: modulo online, 3 ore sett. per 4 giovedì nel II semestre, 1,5 ECTS

Il corso intende offrire un approccio equilibrato al tema del gender per valorizzare il 
pensiero della differenza sessuale e individuare le questioni che tale teoria presenta 
alla chiesa e alla società contemporanea. Verranno considerati nascita e sviluppo 
dei gender studies; reazioni culturali ed ecclesiali; riflessione filosofica, teologica e 
magisteriale sul tema; apporti originali, rischi culturali e prospettive di sviluppo per 
la teologia morale nel campo della sessualità.
Il corso si svilupperà attraverso la presentazione e analisi critica di alcuni contributi 
di natura filosofica, teologico-morale e psicopedagogica che si riferiscono alla tematica 
del gender.
L’esame finale consisterà in un elaborato scritto (4-5 pagine) che risponda alla do-
manda: La questione gender: teoria, ideologia o qualcos’altro?, servendosi dei testi 
offerti o di altri testi a discrezione degli studenti. 

Bibliografia 
coNgregazioNe Per l’educazioNe cattolica, «Maschio e femmina li creò». Per una 
via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione, LEV, Città del Vaticano 
2019.
carlotti. P. (ed.), Identità e differenza sessuale. Il gender e la teologia, LAS, Roma 
2018.

Fumagalli a., La questione gender. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 
2015.
PalazzaNi l., Sex/Gender. Gli equivoci dell’uguaglianza, Giappichelli, Torino 2011.
vaNtiNi l., Genere, Messaggero, Padova 2015.
Ulteriori indicazioni all’inizio del modulo.
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C. SEMINARI - LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI

SEMINARIO - LABORATORIO DI TEOLOGIA  
PASTORALE
La Chiesa e il mondo degli affetti. Giovani, amore e legami

Proff. franCesCo PesCe - assunta steCCaneLLa

LLP22: corso annuale, 3 ore sett. nel I semestre - 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS.

Il seminario affronta, in prospettiva teologico-pastorale, il tema degli affetti uma-
ni e, in particolare, le modalità in cui sono vissuti nella cultura contemporanea e 
le conseguenti provocazioni per l’agire ecclesiale. Dopo una prima fase di ascolto, 
comprendente anche l’ascolto di alcune esperienze di appartenenza ecclesiale di 
persone omosessuali, single e formatori di adolescenti, verranno presi in esame lo 
sguardo biblico, l’approccio antropologico e filosofico e il contributo del magistero 
al fine di elaborare alcuni elementi per l’annuncio evangelico nel conteso attuale a 
proposito del voler bene. Seguirà, nel secondo semestre, il lavoro a gruppi su alcune 
pratiche pastorali utilizzando i criteri maturati nel seminario, da cui verranno raccolte 
indicazioni per (ri)pensare la prassi ecclesiale.
Sono previsti interventi di docenti esperti delle diverse prospettive: 
1. Affetti e legami nell’epoca del politically correct - Michele Visentin
2. Chiesa e affetti lungo la storia - Tatiana Radaelli
3. Le relazioni affettive nella bibbia - Daniele La Pera
4. Corpo e affetti - Lucia Vantini
5. Agire morale e affetti - Giampaolo Dianin
6. Le domande degli operatori pastorali - Ivo Seghedoni
L’esame prevede un lavoro scritto personale per il I semestre, un lavoro scritto di grup-
po per il II semestre. Il voto singolo finale sarà dato dalla media tra le due valutazioni.

Bibliografia 
laFoNt g., La Chiesa: il travaglio delle riforme. “Immaginare la chiesa cattolica”, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012.
theobald c., Urgenze pastorali. Per una pedagogia della riforma, Dehoniane, Bo-
logna 2019.
morra S. - roNcoNi m., Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena, 
Dehoniane, Bologna 2019.
rePole r., La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ecclesiologia, Que-
riniana, Brescia 2019.
Pelletier a. - m., Una comunione di donne e di uomini, Qiqajon, Magnano (BI) 2020.

Noceti S., Chiesa, casa comune. Dal Sinodo per l’Amazzonia una parola profetica, 
Dehoniane, Bologna 2020.

SEMINARIO - LABORATORIO DI TEOLOGIA  
SPIRITUALE
Il confine e il limite. Paradigmi dell’esperienza umana, 
religiosa e spirituale.

Proff. antonio bertazzo - DanieLe La Pera

LLS22: corso annuale, 3 ore sett. nel I semestre - 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS.

Le immagini del confine e del limite rappresentano nel loro insieme un paradigma 
elementare
che offre una chiave di interpretazione della realtà umana, sociale, storica e teologica. 
Da un punto di vista antropologico, possiamo affermare che l’identità di ogni indivi-
duo può definirsi solo come differenziazione dall’altro. Le relazioni umane, infatti, 
si attuano nella forma più completa solo nell’incontro tra confini delle individualità, 
richiedendo, peraltro, accoglienza, rispetto dei limiti e delle libertà individuali. La 
realtà, poi, della debolezza fisica, psichica o morale, nonché il pensiero del fine-
vita, abitano continuamente il vissuto umano, come segno della limitatezza concreta. 
Anche i cambiamenti sociali, locali e globali, passati e presenti, affermazione delle 
appartenenze etniche, migrazioni, conflitti territoriali, derive della globalizzazione 
economica e culturale con conseguenze di marginalità e di solidarietà, rendono il 
tema attuale. Come viene interrogata la teologia e la teologia spirituale? La propo-
sta del seminario-laboratorio intende considerare il paradigma “confine e limite” 
quale interpretazione dell’incontro tra la realtà umana e la realtà divina: l’alterità 
tra l’uomo e Dio richiede il riconoscimento, l’incontro e il rispetto delle due, anche 
nell’esperienza interiore più profonda. In senso biblico, il confine e il limite fanno 
parte del percorso che il popolo d’Israele dovrà compiere nella sua evoluzione, e che il 
Figlio stesso, entrando in contatto con le cose del mondo, dovrà imparare e rinnovare. 
L’esperienza spirituale cristiana, poi, si definisce come il vissuto della comprensione 
del limite antropologico e della identità di Dio conosciuta mediante l’Incarnazione 
del Figlio. Secondo la tradizione cristiana, tale esperienza diviene il contesto ove si 
colgono le dinamiche, totalizzanti ma non confusive, dell’incontro tra Dio e l’uomo. 
Il tema “confine e limite” si presenta, quindi, come figura che abilita ad esplorare la 
persona e la sua esperienza vitale, della quale il vissuto spirituale sembra indicare 
un fondamentale ambito di definizione.
Il seminario prevede la presentazione di alcune tematiche specifiche da parte di 
docenti del corso di Licenza e docenti invitati:
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1. I confini in sociologia  - Enzo Pace
2. La conversione - Ugo Sartorio
3. L’esperienza-limite della mistica - Marzia Ceschia
4. L’esperienza religiosa di Gesù, uomo-Dio - Gilberto Depeder
5. Elementi rituali estetici architettonici - Francesca Leto
6. La vita e la morte tra limite e continuità - Danio Mozzi 
Gli studenti sono invitati a una adesione attiva con ascolto, partecipazione e inter-
venti. Sono previsti momenti di sintesi e rielaborazione e, al termine del corso, la 
presentazione di un elaborato scritto di ricerca.

Bibliografia
Ogni docente proporrà nel corso delle sue lezioni una bibliografia adatta.
All’inizio del corso viene presentata una amplia bibliografia utile per l’orientamento 
didattico.

D. CORSI PROPRI PER LA TEOLOGIA 
PASTORALE

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 1
Tutela dei minori e delle persone vulnerabili.  
Compassione-conoscenza-competenza

Prof. GottfrieD uGoLini

LP0122: corso modulare, 3 ore sett. per 4 volte nel I semestre, 1,5 ECTS

L’attenzione alle persone che hanno subito forme di abuso di potere e di violenza ses-
suale è un atteggiamento fondamentale umano e cristiano che restituisce loro dignità 
e rende giustizia. Per rompere il tabù dell’abuso è necessario un cambiamento di 
mentalità e delle norme sociali. Una cultura basata sulla vulnerabilità è fondamentale 
per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 
Le nuove Linee guida della CEI (2019) mettono al centro le persone ferite, vittime/
sopravvissute e offrono una visione sistemica del fenomeno dell’abuso di potere. 
Gli obiettivi del corso riguardano la conoscenza del fenomeno dell’abuso, delle sue 
dinamiche e delle conseguenze per le persone vittime e il loro contesto sociale, e la 
presentazione delle Linee guida, dei concetti di prevenzione e delle buone prassi per 
la pastorale.

Bibliografia
ugoliNi g., Assistenza psico-spirituale in casi di suicidio, Il margine, Trento 2006.
ugoliNi g., Il modello di prevenzione nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, in zoll-
Ner H. - deodato a. - maNeNti a. - ugoliNi g. - berNardiNi g., Abusi sessuali nella 
Chiesa? Meglio prevenire, Ancora, Milano 2017, 63-71.
ceNciNi a. - deodato a. - ugoliNi g., Abusi nella Chiesa, un problema di tutti. Oltre 
una lettura difensiva o riduttiva, «Rivista del Clero Italiano» 4 (2019), 253-271.
ceNciNi a. - deodato a. - ugoliNi g. (a cura), Le ferite degli abusi. Sussidio per i 
formatori, gli educatori e gli operatori pastorali, Servizio Nazionale per la Tutela dei 
Minori della Conferenza Episcopale Italiana, Progetto Grafico, Roma 2021.
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TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 2
Legami e libertà del Figlio. Approfondimento cristologico  
in prospettiva relazionale

Prof. LeonarDo Paris

LP0322: corso modulare, 3 ore sett. per 4 volte nel I semestre, 1,5 ECTS.

Il modulo vuole proporre un approfondimento cristologico che prenda in esame le 
relazioni e i legami di Gesù. Tanto i legami che lo legano alle persone con cui ha 
vissuto, quanto i legami che lo legano al Padre e allo Spirito. Il tentativo è quello di 
proporre una cristologia che non parta in primo luogo da una definizione delle nature 
di Cristo, quanto piuttosto dall’analisi delle sue relazioni. Da questa prospettiva è pos-
sibile rileggere non soltanto la vicenda cristologica, ma ancor più il dogma trinitario 
in modo da valorizzare la categoria di relazione e individuare le forze, le tensioni e le 
prospettive che da questa scaturiscono. 
L’esame, previo accordo con il docente, potrà svolgersi in forma orale oppure scritta.

Bibliografia
PariS l., L’erede. Una cristologia, Queriniana 2021. 
hoNNeth a., La libertà negli altri. Saggi di filosofia sociale, Il Mulino, Bologna 2017. 
ceragioli F., «Il cielo aperto» (Gv 1,51). Analitica del riconoscimento e struttura 
della fede nell’intreccio di desiderio e dono, Effatà Editrice, Cantalupa 2012. 
FraNchi F., Le processioni divine. Una ricerca teologica tra Bulgakov, Pannenberg 
e Greshake, Dehoniane, Bologna 2020. 
bracci m., Paterologia. Per una teologia del Padre, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2017.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 3  
Guarire un tessuto personale e sociale: carità e fraternità

Prof. Matteo Pasinato

LP0422: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS 

Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium (2013) vi è un’immagine che anticipa 
di quasi un decennio il tempo culturale/ecclesiale presente. È l’immagine del “corpo a 
corpo” che riguarda l’evangelizzazione (EG 88). La pastorale della carità - in un primo 
momento del corso - può essere sollecitata da questa immagine: all’interno di un’e-
redità pesante di pastorale “testa a testa”, la carità si è assestata sul lato pragmatico 
e spicciolo; la narrazione e la confessione dell’incarnazione indicano un “peso del 
corporeo” nella fede, ma il contesto di immunizzazione globale (anti-corpi) sembra 

orientare in senso contrario. La lettura paziente delle sfide (ecclesiali e culturali) 
apre una seconda parte del corso, centrata sulla globalizzazione della fraternità (in-
dirizzo esplicito dell’enciclica Fratelli tutti), recuperando alcune attenzioni pastorali 
da considerare: la differenza e l’indifferenza cristiana; la debolezza e la forza di fronte 
al politico; l’innocenza e la spietatezza dell’economia; lo scontro e l’alleanza tra le 
religioni …. La cura del tessuto personale (pastorale “della carità”) e del tessuto 
sociale (pastorale “sociale”) come si possono ripensare?

Bibliografia
Revue d’éthique et de théologie morale n° 310 (2021) [dossier: L’évolution des lan-
gages de la charité].
Revue d’éthique et de théologie morale n° 311 (2021) [dossier: À l’épreuve de la 
pandémie].
grillo a., Uomini ... fratelli tutti?. L’abbozzo di un sogno, Cittadella, Assisi 2021.
giaccardi c. - magatti m., La scommessa cattolica, Il Mulino, Bologna 2019.
Fallica l., La rugiada e la croce. La fraternità come benedizione, Ancora, Milano 
20172.
diaNich S. - torcivia c., Forme del popolo di Dio tra comunità e fraternità, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 4 
Celibato presbiterale: le ragioni del sì e del no

Prof. GiorGio ronzoni

LP0522: corso semestrale, 3 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il dibattito sul celibato presbiterale, ovvero sull’opportunità o meno di mantenerne 
l’obbligo nella Chiesa Cattolica occidentale, non si è mai spento. Di recente, in occa-
sione del sinodo straordinario sull’Amazzonia e del cammino sinodale in Germania, si 
è riacceso con toni allarmati, fino al punto di paventare uno scisma. Il corso intende 
esaminare le ragioni pro e contro questa antica disciplina ecclesiale, tenendo presenti 
la storia, il diritto, la psicologia, la spiritualità e la condizione attuale e futura del 
clero nel mondo e in Italia. Si cercherà quindi di comprendere anche quale fisionomia 
sta assumendo oggi il ministero presbiterale e come stanno cambiando le parrocchie 
nelle quali finora era presente almeno un presbitero.
Modalità di esame: elaborato scritto di 5-10 pagine su uno degli aspetti del tema 
trattati in classe (storico, giuridico, sacramentale, ecclesiale, spirituale, sociologico, 
psicologico…).

Bibliografia
dalla zuaNNa g. - roNzoNi g., Chi andrà per noi? Per trasmettere la fede alle nuove 
generazioni, Cleup, Padova 2021. 
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mercier j., Célibat des prêtres: la discipline de l’Église doit-elle changer?, Artège, 
Paris 2019. guariNelli S., Il celibato dei preti. Perché sceglierlo ancora?, Paoline, 
Roma 2008. 
wolF h., Contro il celibato. 16 tesi sul matrimonio dei preti, Donzelli, Roma 2019. 
cattaNeo a. (a cura di), Preti sposati? 30 domande scottanti sul celibato, Elledici, 
Leumann (To) 2011.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 5 
Inculturazione del vangelo e missione  
della Chiesa africana

Prof. GeorGes Kossi KouDjoDji

LP0622: corso modulare, 2 ore sett. per 6 volte nel II semestre, 1,5 ECTS.

La teologia dell’inculturazione prende in considerazione l’agire globale della chiesa 
tramite il mandato ricevuto dal suo fondatore Gesù Cristo duemila anni fa. Quindi 
l’evangelizzazione delle altre culture si iscrive sempre nella missione universale della 
chiesa. Questo fatto conferma che la chiesa viene alla luce soltanto nel momento in 
cui comprende e accetta la missione in ogni angolo del mondo. L’universalità della 
fede cristiana diventa un motivo per comprendere tutti i popoli nelle loro diversità 
culturali, senza eccezione. È dentro questa missionarietà universale della chiesa che 
nasce la teologia africana che si occuperà dell’inculturazione del vangelo. L’incultu-
razione nella chiesa africana diventa quindi la nuova via tramite la quale la teologia 
africana si inserisce tra le teologie già esistenti - teologia occidentale, teologia della 
liberazione etc.. La nuova teologia cominciata nel 1956 con l’opera collettiva Des 
prêtres noirs s’interrogent - dei sacerdoti neri si interrogano -  avrà come punto di 
partenza la fenomenologia delle culture africane e l’analisi delle realtà tradizionali 
del mondo africano. Ciò permette di vedere come certe culture africane possano 
essere inserite nei dati della fede e favorire una migliore comprensione del vangelo 
da parte degli Africani.
L’esame sarà orale.

Bibliografia
Sumaïdi e. K., Christologie africaine (1956 - 2000), Harmattan, Paris 2008.
PeelmaN a., L’inculturazione. La Chiesa e le culture, Queriniana, Brescia 1993.
NSaPo S. K., «Tendenze attuali della Teologia africana», in Gibellini R. (edd.) Prospet-
tive teologiche per il XXI secolo, diretto da, Queriniana, Brescia 20062.
ela j. m., Ma foi d’Africain, Editions Karthala, Paris 2009.
jeaN-Paul ii, esort. Ap., Ecclesia in Africa, Médiapaul, Kinshasa 1995.
bayili b., La tierce Eglise du sud et les défis de l’évangélisation en Europe. L’incul-
turation comme chemin de catholicité de l’Eglise une dans la diversité. Harmattan, 
Paris 2008.

bevaNS S. b . - Schroeder r. P., Teologia per la missione. Costanti nel contesto, 
Queriniana, Brescia 2010.
maNa  K., Nouvelle évangélisation en Afrique, Kartala-Clé, Paris-Yaoundé 2000.
KiNKuPu l. S., Dogme et inculturation en Afrique. Prospective d’une théologie de 
l’invention, Kartala, Paris 2005.
toNiolo a., Cristianesimo e mondialità. Verso nuove inculturazioni, Cittadella Edi-
trice, Assisi 2020.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 6
Parrocchia e altre religioni: opportunità o problema?

Proff. GiuLio osto - anDrea tonioLo

LP0722: corso modulare, 2 ore sett. per 6 volte nel II semestre, 1,5 ECTS.

Nel territorio delle parrocchie italiane sono sempre maggiori le presenze di perso-
ne, comunità, esperienze e luoghi di culto di tradizioni religiose diverse da quella 
cristiana. L’interazione tra comunità cristiane e persone di altre religioni è, infatti, 
un’esperienza che attraversa i vissuti delle chiese di tutto il mondo con accentuazioni 
diverse a seconda dei vari continenti.
Le scuole sono sempre più multietniche, si diffondono metodi di preghiera orientali, 
matrimoni con disparità di culto sono più numerosi e molte altre situazioni chiedo-
no un attento discernimento teologico-pastorale. Quali opportunità e problematiche 
pastorali emergono da questo contesto diverso da quello di alcuni decenni orsono?
L’incontro tra credenti di diverse religioni interroga il modo di annunciare il Vangelo, 
la forma fidei e la forma ecclesiae intrecciando la ricerca teologica sull’evangelizza-
zione, l’inculturazione, la missione e il dialogo interreligioso.
L’esame sarà possibile in due forme:

a. colloquio orale con i docenti a partire dalle lezioni;
a. in alternativa, elaborato scritto (15.000-20.000 battute, spazi inclusi), che ri-

prende in maniera personale e originale il percorso svolto.

Bibliografia
barNeS m., Interreligious learning. Dialogue, Spirituality and the Christian Ima-
gination, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 2012.
colliN d., Il cristianesimo non esiste ancora, Queriniana, Brescia 2020.
oSto g., “Vino nuovo in otri nuovi”. Un percorso nelle teologie cristiane delle reli-
gioni, in «Archivio Teologico Torinese» 24 (2018) 2, 311-327.
oSto g., La testimonianza del dialogo. Piero Rossano tra Bibbia, religioni e cultura, 
Glossa, Milano 2019.
toNiolo a., Cristianesimo e mondialità: verso nuove inculturazioni?, Cittadella 
Editrice, Assisi 2020.
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CATECHETICA E OMILETICA
Laboratorio di omiletica

Prof. roberto Laurita

LP0222: corso modulare, 3 ore sett. per 4 volte nel I semestre, 1,5 ECTS.

Il corso, di natura prevalentemente pratica, si propone di trasmettere agli studenti le 
conoscenze fondamentali delle dinamiche della comunicazione verbale, para-verbale 
e non verbale, con applicazioni specifiche alla predicazione omiletica. Adeguata at-
tenzione sarà dedicata alle nozioni di base sulla natura e i compiti dell’omelia, come 
risulta dalla riforma del Vaticano II e dai documenti ufficiali fino alla Evangelii gau-
dium e al Direttorio omiletico, e sulle caratteristiche che deve avere perché sia in 
grado di realizzare una comunicazione corretta e pastoralmente efficace.
Temi principali: Cenni di carattere generale sulla comunicazione e sull’etica della 
comunicazione: modelli fondamentali; La comunicazione nella predicazione omiletica; 
Come si possono evitare i difetti della predicazione corrente; Cenni di teologia della 
Parola di Dio e della sua comunicazione; Procedura pratica per preparare l’omelia e 
darle una struttura coerente.
La valutazione si baserà sulla partecipazione e sugli interventi dei partecipanti al 
laboratorio nonché su una breve analisi scritta di due omelie. Tale elaborato sarà 
fornito entro la fine del corso stesso.

Bibliografia
biScoNtiN c., Predicare bene, EMP & FTTr, Padova 2008.
biScoNtiN c., Predicare oggi: perché e come, Queriniana, Brescia 2001.

E. CORSI PROPRI PER LA TEOLOGIA 
SPIRITUALE

STORIA DELL’ESPERIENZA SPIRITUALE I
Percorsi, figure, punti nodali del primo millennio

Prof. LuCiano bertazzo 

LS0122: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

A partire dalla definizione concettuale di storia, di spiritualità, di esperienza, il corso 
propone un itinerario, muovendosi nell’immagine simbolica dell’homo viator, sui 
passaggi e sull’evoluzione della spiritualità cristiana nel contesto ecclesiale, culturale 
e sociale analizzando le proposte e gli snodi del primo millennio. Data l’ampiezza 
cronologica del percorso saranno focalizzati i punti nodali e le figure emergenti più 
significative, con la proposta delle fonti per ulteriori approfondimenti.
Le lezioni saranno frontali, presupponendo il contesto storico del processo evolutivo.
La valutazione finale sarà condotta in un confronto dialogico a partire da un autore 
o da un testo particolarmente indicativo del percorso. 

Bibliografia
garcia j. m. (a cura), Teologia e spiritualità oggi, Un approccio interdisciplinare, 
LAS, Roma 2012.
garcia j. m., Teologia spirituale. Epistemologia e interdisciplinarità, LAS, Roma 
2013.
waijmaN K., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007.
Ulteriore bibliografia sarà proposta nello svolgimento del corso. 

ERMENEUTICA DEI TESTI ED ESPERIENZA 
SPIRITUALE CRISTIANA
Leggere e interpretare il racconto dei vissuti 

Prof.ssa Marzia CesChia.

LS0222: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS.

Affermava Ricoeur che «l’interpretazione è il lavoro mentale che consiste nel deci-
frare il senso nascosto nel senso apparente, nel dispiegare i livelli di signifi-cazione 
impliciti nella spiegazione letterale» (P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, 
Jaka Book, Milano 1972, 26): il corso si propone - attraverso la lettura di testi scelti 
dell’esperienza spirituale cristiana - di offrire agli studenti strumenti adeguati per 
un corretto approccio ai testi stessi, con attenzione alla loro contestualizzazione, ai 
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linguaggi e codici comunicativi utilizzati, ai diversi livelli interpretativi. 
L’esame si svolge nella forma del colloquio orale, a partire dai testi analizzati. 

Bibliografia
berNard ch. A. (ed.), La Spiritualità come Teologia, Paoline, Cinisello Balsamo 
(MI) 1993.
loNergaN b.j.F., II metodo in teologia, Queriniana, Brescia 19862. 
mataNic a., La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio 
della vita spirituale cristiana, Cinisello Balsamo (MI) 1990.
ricoeur P. - jüNgel e., Dire Dio. Per un›ermeneutica del linguaggio religioso, Que-
riniana, Brescia 1978.
ricoeur P., Temps et récit (tome 1); La configuration dans le récit de fiction (tome 
2); Le temps raconté (tome 3), Traduzione italiana di G. Grampa, Tempo e racconto, 
3 voll., Jaca Book, Milano 1986-1989.
Ulteriore e specifica bibliografia sarà indicata durante il corso. 

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
Accompagnamento e direzione spirituale

Prof. GioVanni MoLon

LS0322: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di offrire elementi teorici e spunti pedagogici in merito all’ac-
compagnamento e alla direzione spirituale. A partire da un’analisi terminologica 
(accompagnamento, direzione, paternità, consiglio), e dopo una collocazione biblica 
e storica del tema, si approfondirà la natura teologica della direzione spirituale, si 
descriveranno la figura e l’azione dell’accompagnatore e si offriranno alcuni spunti 
metodologici per la conduzione dei colloqui di accompagnamento.
Il corso si svolgerà per gran parte attraverso lezioni frontali, senza tralasciare però 
momenti di riflessione e di scambio tra i partecipanti a partire da letture e domande 
proposte dal docente o dagli studenti. Alcuni argomenti saranno assegnati allo studio 
personale.  
L’esame consisterà in un colloquio nel quale confluiranno il materiale svolto nelle 
lezioni e quello approfondito personalmente.

Bibliografia
coSta m., Direzione Spirituale e Discernimento, Adp, Roma 2002.
FrattalloNe r., Direzione Spirituale. Un cammino verso la pienezza della vita in 
Cristo, LAS, Roma 2006.
giordaNi b. - mercatali a., La Direzione Spirituale come incontro di aiuto, La Scuola, 
Roma-Brescia 1984. 

maNeNti a., Comprendere e accompagnare la persona umana. Manuale teorico e 
pratico per il formatore psico-spirituale, Dehoniane, Bologna 2013.
meNdizábal l., La Direzione Spirituale. Teoria e Pratica, Dehoniane, Bologna 1999.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 1
“Faremo e ascolteremo” (Es 24,7). Sulle vie della 
spiritualità dell’ebraismo

Prof.ssa LuCia PoLi

LS0422: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso intende presentare i principi fondativi della fede ebraica, veri pilastri dell’in-
tera esistenza di ogni Ebreo osservante. “Tutto ciò che ha detto il Signore, noi faremo e 
ascolteremo” (Es 24,7), è la risposta del popolo ai piedi del Sinai e questo è l’impegno 
dell’Ebreo osservante di tutti i tempi: realizzare nella vita quotidiana gli insegnamenti 
che l’Eterno ha dato a Mosè sul Monte. La fede ebraica non è tanto un credo da pro-
fessare o articoli da recitare, ma è un sistema di vita da realizzare giorno per giorno. 
Il programma consisterà in un brevissimo excursus storico per cogliere alcune delle 
svolte che hanno segnato il volto dell’Ebraismo nel corso dei secoli, fino ad arrivare 
ai giorni nostri; ci si soffermerà sui contenuti della Torah Scritta e soprattutto della 
Torah Orale per cogliere i principi della vita ebraica. 
Uno spazio particolare sarà dedicato allo studio del ‘mondo’ della preghiera e delle 
feste, soffermando l’attenzione in modo speciale sul Sabato.
L’esame finale sarà orale.

Bibliografia 
garroNe d. (a cura di), Ebraismo. Guida per non ebrei, Claudiana editrice, Torino 
2019.
haddad P., L’ebraismo spiegato ai miei amici, Giuntina, Firenze 2003.
SoloveitchiK j. b., Riflessioni sull’ebraismo, Giuntina, Firenze 1998.
hayouN m.-r., La liturgia ebraica, Giuntina, Firenze 1997.
heSchel a. j., Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Garzanti, Milano 2018.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 2
Al confine del tacere. Le grandi mistiche del 900:  
una sfida al silenzio di Dio e su Dio

Prof.ssa Marzia CesChia

LS0522: corso semestrale 2 ore sett. nel II semestre 3 ECTS.

Il corso intende approfondire alcune figure femminili emergenti nel panorama della 
spiritualità del Novecento e incentivare la capacità di elaborare una sintesi teologico-
spirituale a partire dalla lettura e interpretazione dei loro scritti, tenendo presente 
l’imprescindibile rapporto tra contesto storico-esistenziale ed esperienza spirituale.
Tratteggiato un quadro biografico-spirituale di ciascuna personalità (tra cui Edith 
Stein, Simone Weil Etty Hillesum, Adrienne von Speyr…), si procederà alla lettura di 
un’antologia di testi col coinvolgimento attivo degli studenti. 
L’esame consiste in un colloquio orale nella prima parte del quale lo studente proporrà 
un approfondimento su un testo a sua scelta diverso da quelli letti in classe. Nella 
seconda parte del colloquio il dialogo si concentrerà sul percorso svolto a lezione.

Bibliografia
borriello l. - della croce g. - SecoNdiN b., La spiritualità cristiana nell’età con-
temporanea, Borla, Roma 1985.
cazzulaNi g. - como g. - dalle Fratte S. - luPPi l. (edd.), Lo Spirito, le brecce e la 
danza. Introduzione alla spiritualità cristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2021.
militello c., Il volto femminile della storia, Piemme, Casale Monferrato 1995.
moioli g., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di C. Stercal del Centro 
Giovanni Moioli, Glossa, Milano 1994.
valerio a., Donne e Chiesa. Una storia di genere, Carocci editore, Roma 2016.
waaijmaN K., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007.
Bibliografia specifica per ciascuna delle personalità prese in considerazione sarà 
indicata di volta in volta durante le lezioni.

CORSO OPZIONALE: LABORATORIO  
DI SPIRITUALITÀ PASTORALE

Itinerario per presbiteri sull’accompagnamento spirituale e la spiritualità dio-
cesana
In collaborazione tra I.S.L. e FTTr

Si tratta di un percorso di formazione permanente per il clero, organizzato dall’Istituto 
San Luca (I.S.L., Istituto della Diocesi di Padova), con il patrocinio e la collaborazione 
della Facoltà Teologica del Triveneto.
La Facoltà riconosce il carattere accademico dei seguenti moduli all’interno dell’itine-
rario, per un massimo di 6 ECTS, attestati mediante frequenza e una prova di esame:

- comprendere e accompagnare la persona umana (Giovanni Molon);
- figure e scuole della tradizione spirituale cristiana (Giovanni Molon, Marzia 

Ceschia e altri);
- spiritualità diocesana e spiritualità del prete diocesano (Giovanni Molon).
 
I partecipanti all’itinerario potranno utilizzare gli ECTS per poter eventualmente 
proseguire nella licenza in teologia.
Studenti della licenza possono frequentare i moduli accademici del percorso.

Gli incontri si terranno presso il Centro parrocchiale AVE (Accoglienza Vangelo Edu-
cazione), in via Papa Giovanni XXIII, 3 - Casalserugo  (Pd)
Orario: 18 mercoledì mattina (9.35-12.15); due pomeriggi, sempre di mercoledì (14.00-
16.30).

Calendario: 28 sett.; 12 ott. mattina e pomeriggio; 19 ott.; 9 nov.; 23 nov. mattina e 
pomeriggio; 14 dic.; 18 gen.; 25 gen.; 1 feb.; 15 feb.; 1° mar.; 8 mar.; 29 mar.; 19 apr.; 26 
apr.; 10 mag.; 24 mag.; 31 mag.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA
TERZO CICLO DI STUDI

l NORME GENERALI

l SEMINARIO DOTTORALE

l DATE DA RICORDARE

5. CONSEGUIMENTO DEL GRADO  
ACCADEMICO DI LICENZA IN TEOLOGIA

I requisiti per conseguire il grado accademico di Licenza in Teologia sono:
a. avere frequentato i corsi previsti dal Piano degli studi (per un totale di almeno 

66 ECTS) e sostenuto i relativi esami;
a. attestare la conoscenza di due lingue straniere;
a. avere superato un esame davanti ad una commissione di tre docenti (lectio 

coram);
a. aver composto e difeso una tesi scritta su un tema che mostri la competenza 

teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto.
Entro sei mesi dalla conclusione dei corsi del biennio e almeno sei mesi prima 
della data della discussione della tesi, lo studente è tenuto a depositare in Segreteria 
il progetto di tesi e il piano di letture per l’esame di Licenza (lectio coram). Il 
progetto di tesi e il piano di letture saranno valutati, ed eventualmente modificati, 
dalla Commissione per la valutazione dei progetti di tesi, che si riunisce due volte 
l’anno.
La lectio coram si svolgerà almeno un mese prima della difesa della tesi (eventuali 
eccezioni saranno valutate dalla Direzione). Sette giorni prima della data dell’esa-
me, la Segreteria comunicherà al candidato, via email, il tema della lectio coram. 
Il tema sarà scelto dalla Direzione, in dialogo con il primo e il secondo relatore, 
nell’ambito delle aree indicate nel piano di letture.
L’esame avrà la durata di circa un’ora: la prima mezz’ora sarà dedicata all’espo-
sizione del candidato, la seconda al dibattito con la Commissione.
Almeno un mese prima della data fissata per la difesa della tesi è necessario:

• consegnare in Segreteria quattro copie cartacee della tesi di Licenza (che 
deve contenere la “Dichiarazione di originalità del testo”), il libretto acca-
demico, la ricevuta del pagamento della tassa per l’esame di difesa della 
tesi di Licenza e la dichiarazione previa alla difesa della Tesi di Licenza (i 
documenti sono scaricabili dal sito www.fttr.it);

• inserire nell’archivio ThesisFTTr (www.thesisfttr.it) la copia digitale del 
testo della tesi di Licenza (un unico file, comprensivo del frontespizio, in 
formato pdf), compilare la liberatoria, stamparla, firmarla e depositarla 
presso la Segreteria.

Il voto finale del percorso di studi è composto da:
- la media dei voti dei corsi, che concorre per il 30%
- il voto della lectio coram, che concorre per il 20%;
- il voto assegnato alla tesi, che concorre per il 40%
- il voto della difesa di tesi, che concorre per il 10%


