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Nata dalla richiesta che i Vescovi dell’Emilia-Romagna 
hanno rivolto alla Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica il 28 gennaio 2002, anche a nome della Provincia 
domenicana di s. Domenico in Italia, la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna è stata eretta il 29 marzo 2004.

A muovere i Vescovi fu la convinzione del valore e dell’u-
tilità, per le Chiese emiliane e romagnole, di una struttura 
accademica completa, capace di potenziare, unificandoli, 
i diversi centri di ricerca e d’insegnamento teologico già 
presenti in regione.

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna conferisce i 
titoli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia.

Ad essa afferiscono anche 2 Istituti Teologici affiliati e 
7 ISSR collegati, questi ultimi in fase di riassetto comples-
sivo secondo le indicazioni del Servizio Nazionale per gli 
Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI. 
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1. Approfondire sistematicamente la divina Rivelazione nella 
Tradizione della dottrina cattolica.

2. Collaborare all’opera di evangelizzazione e inculturazione 
della Verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la 
cultura contemporanea.

3. Creare un centro regionale capace di recepire situazioni e 
problemi della società odierna e di elaborare, in comunione 
e stretta collaborazione con le Chiese locali, indicazioni e 
orientamenti utili ad un effettivo annuncio evangelico.

4. Curare la formazione intellettuale dei candidati al ministero 
ordinato e di quanti, consacrati e laici, affrontino lo studio 
scientifico della teologia per un servizio ecclesiale accademi-
camente qualificato.

5. Intensificare e qualificare il dialogo con le Università e istitu-
zioni culturali dell’Emilia-Romagna.

PERCORSI ACCADEMICI

I CICLO: LIVELLO BASE
Comprende due percorsi distinti:
1. il quinquennio filosofico-teologico istituzionale, che porta 

al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in 
Teologia;

2. il triennio teologico istituzionale, che, dopo un triennio 
filosofico, porta al conseguimento del grado accademico di 
Baccalaureato in Teologia.

II CICLO: LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE
Comprende il biennio teologico di Licenza nei suoi 3 indirizzi: 

Teologia dell’Evangelizzazione, Teologia Sistematica, Storia della 
Teologia.

III CICLO: LIVELLO DI RICERCA
Comprende un unico ciclo di studi della durata minima di due 

anni che porta al conferimento del titolo di Dottorato in Teologia.
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ISTITUZIONI ACCADEMICHE

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna ha stipulato le seguenti 
convenzioni con altre realtà accademiche:

1. Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (Prot. FTER 1708/2015; 
3/12/2014);

2. Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna (Prot. FTER 0718/2013; 13/03/2013);

3. Facoltà di Diritto canonico S. Pio X – Marcianum (Prot. CNV 
747/2011; 19/05/2011).

STUDI TEOLOGICI AFFILIATI

STUDIO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO»
Via G. Guinizelli 3 – 40125 Bologna (BO)
Sito: http://www.studioteologico.fratiminorier.it

Direttore prof. Guido RAVAGLIA ofm
Vice Dir.  prof. Giovanni MOTTA 
Segreteria Tel./Fax: 051-309864

Email: studioteologico@fratiminorier.it

STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO 
REGGIO EMILIA − GUASTALLA

Viale Timavo 93 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Sito: http://www.diocesi.re.it/sti

Direttore prof. Daniele MORETTO
Segreteria Tel.: 0522-406813

Email: sti-re@diocesi.re.it



8

Pr
es

en
ta

zi
on

e ISTITUTI SUPERIORI 
DI SCIENZE RELIGIOSE COLLEGATI

Gli Istituti della regione ecclesiastica Emilia-Romagna, così come 
tutti gli ISSR del territorio nazionale, subiranno, nel corso del 
presente a.a., un riassetto complessivo secondo le indicazioni del 
Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze 
Religiose della CEI. 

1. ISSR di BOLOGNA «SS. VITALE E AGRICOLA»
 P.le Bacchelli 4 – 40136 Bologna (BO)
 Sito: http://www.fter.it

 Direttore Prof. Marco Tibaldi
  direttore.issr@fter.it
 Segretario Prof. Tiberio Guerrieri
  051-3391098/segretario@fter.it
 Segreteria Tel.: 051-330744/Fax: 051-3391095
  Email: info@fter.it

2. ISSR di MODENA «BEATO CONTARDO FERRINI»
 Corso Canalchiaro 149 – 41121 Modena (MO)
 Sito: http://www.istferrini.it

Direttore Prof. Sergio Casini
 direzione@istferrini.it
Segreteria Tel.: 059-211733/Fax: 059-230930
 Email: segreteria@istferrini.it

3. ISSR di PARMA «SANT’ILARIO DI POITIERS»
Viale Solferino 25 – 43125 Parma (PR)
(c/o Seminario Minore)
Sito: http://www.istitutosantilario.it

Direttore Prof. Matteo Visioli
Segreteria Tel.: 0521-289001
 Email: segreteria@istitutosantilario.it

4. ISSR di REGGIO EMILIA «MONS. LEONE TONDELLI»
Viale Timavo 93 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Sito: http://www.diocesi.re.it/issr

Direttore Prof. Filippo Manini
 Email: maninif@tin.it
Tel. 339-6679165
Segreteria Tel.: 0522-406880/Fax: 0522-406881
 Email: issr@diocesi.re.it/uffici.pastorali@diocesi.re.it
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5. ISSR di FORLÌ «S. APOLLINARE»
Via Lunga 47 – 47122 Forlì (FC)
Sito: http://www.issrapollinare.it

Direttore Prof. Carlo Sartoni
 Email: direzione@issrapollinare.it
Segreteria Tel.: 0543-704104/Fax: 0543-707401
 Email: segreteria@issrapollinare.it

6. ISSR di RIMINI «ALBERTO MARVELLI»
Via Covignano 265-267 – 47923 Rimini (RN)
(all’interno del Seminario Vescovile)
Sito: http://www.issrmarvelli.it

Direttore prof. Natalino Valentini
Segreteria Tel./Fax: 0541-751367
 Email: segreteria@issrmarvelli.it

7. ISSR di FERRARA «B. GIOVANNI TAVELLI DA TOSSIGNANO»
Via Boccacanale di Santo Stefano 24 – 44121 Ferrara
Sito: http://scienzereligiose.altervista.org

Direttore prof. Andrea Zerbini
Segreteria Tel.: 0532-242278
 Email: isrfe@email.it



AUTORITÀ
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

GRAN CANCELLIERE
S.E. Mons. Matteo Zuppi
Arcivescovo di Bologna

COMMISSIONE DI ALTO PATRONATO

1. S.E. Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna – Presidente
2. Prof. Fausto Arici op, Priore Provinciale della Provincia 

domenicana «San Domenico in Italia» – Vice Presidente
3. S.E. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Metropolita di 

Modena – Nonantola
4. S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo Metropolita di 

Ravenna – Cervia
5. S.E. Mons. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia – 

Guastalla
6. P. Bruno Bartolini ofm, Priore Provinciale della Provincia 

Minoritica di «Cristo Re» Bologna
7. Prof. Marco Giuseppe Rainini op, Reggente degli studi della 

Provincia domenicana «San Domenico in Italia»

PRESIDE
Prof. Valentino Bulgarelli
tel. 051-3391097 – preside@fter.it

VICE PRESIDE
Prof. Daniele Gianotti
vicepreside@fter.it

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Prof. Maurizio Marcheselli
dte@fter.it

Prof. Attilio Carpin
dts@fter.it

Prof. Davide Righi
dst@fter.it
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Guido Bendinelli (docente stabile ordinario)
Paolo Boschini (docente stabile straordinario)
Valentino Bulgarelli (preside)
Giorgio Carbone (docente stabile straordinario)
Attilio Carpin (docente stabile ordinario)
Massimo Cassani (docente stabile ordinario)
Gian Domenico Cova (docente stabile straordinario)
François Dermine (docente stabile straordinario)
Daniele Gianotti (vicepreside e bibliotecario)
Tiberio Guerrieri (segretario generale)
Fabrizio Mandreoli (rappresentante docenti incaricati)
Maurizio Marcheselli (docente stabile ordinario)
Daniele Moretto (rappresentante Studi Teologici affiliati)
Antonio Olmi (docente stabile straordinario)
Sergio Parenti (docente stabile straordinario)
Giorgio Pasini (docente stabile straordinario)
Guido Ravaglia (docente stabile straordinario)
Davide Righi (docente stabile straordinario)
Brunetto Salvarani (rappresentante docenti incaricati)
Stefano Scanabissi (rettore Seminario regionale)
Giancarlo Giuseppe Scimè (docente stabile straordinario)
Marco Settembrini (docente stabile straordinario)
Marco Tibaldi (rappresentante direttori ISSR collegati)
Moreno Tommasini (economo)
1 rappresentante degli studenti del ciclo per il Baccalaureato
1 rappresentante degli studenti del ciclo per la Licenza
1 rappresentante degli studenti del ciclo per il Dottorato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
S.E. Mons. Claudio Stagni – Presidente
Prof. Valentino Bulgarelli – Preside
Dott. Moreno Tommasini – Economo
Prof. Daniele Gianotti – Bibliotecario
Rev. P. Mario Marini op
Dott. Ing. Giovanni Salizzoni
Dott. Alberto Scocco
Prof. Paolo Boschini – rappresentante dei docenti
Prof. Luciano Luppi – rappresentante dei docenti

OFFICIALI
E UFFICI



OFFICIALI
E UFFICI
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OFFICIALI

Segretario Generale
Prof. Tiberio Guerrieri
tel. 051-3391098 – segretario@fter.it

Bibliotecario
Prof. Daniele Gianotti
biblioteca@fter.it

Economo
Dott. Moreno Tommasini
economo@fter.it

UFFICIO COMUNICAZIONE 
E IMMAGINE

Prof. Paolo Boschini – Responsabile
comunicazione@fter.it

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA 
CULTURA DELLA QUALITÀ

Responsabile della qualità
Moreno Tommasini – (Esperto di gestione della qualità)
rqualita@fter.it

È possibile segnalare disservizi o malfunzionamenti compilando il 
modulo scaricabile sul sito FTER al link http://www.fter.org/go/
images/Reclamo.pdf.



DOCENTI



DOCENTI
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STABILI ORDINARI
Bendinelli 
Guido op

Patrologia e  
Storia della Chiesa

guido.bendinelli@fter.it

Carpin 
Attilio op

T. sistematica e  
T. pastorale

dts@fter.it 
attilio.carpin@fter.it 

Cassani 
Massimo 

T. morale massimo.cassani@fter.it

Marcheselli 
Maurizio

S. Scrittura maurizio.marcheselli@fter.it
dte@fter.it
rte@fter.it

Tagliaferri 
Maurizio

Storia della Chiesa maurizio.tagliaferri@fter.it

(attualmente dislocato presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi)

STABILI STRAORDINARI
Boschini 
Paolo

Filosofia paolo.boschini@fter.it
comunicazione@fter.it

Bulgarelli 
Valentino

Catechetica valentino.bulgarelli@fter.it
preside@fter.it

Carbone 
Giorgio op

T. morale giorgio.carbone@fter.it

Cova 
Gian Domenico 

S. Scrittura giandomenico.cova@fter.it

Dermine 
François op

T. morale francois.dermine@fter.it

Gianotti 
Daniele

T. sistematica daniele.gianotti@fter.it
vicepreside@fter.it

Olmi 
Antonio

T. sistematica antonio.olmi@fter.it

Parenti 
Sergio op

T. morale sergio.parenti@fter.it

Pasini 
Giorgio

T. ecumenica e 
orientale

giorgio.pasini@fter.it

Ravaglia 
Guido ofm

T. spirituale,
T. pastorale e
T. sistematica

guido.ravaglia@fter.it

Righi  
Davide

Patrologia e 
Liturgia

davide.righi@fter.it

Scimè Giancarlo 
Giuseppe

Patrologia giuseppe.scime@fter.it

Settembrini 
Marco

S. Scrittura marco.settembrini@fter.it
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INCARICATI TRIENNALI
Arici Fausto op T. morale
Barzaghi Giuseppe op T. fondamentale e T. sistematica
Badiali Federico T. sistematica
Calaon Paolo op Liturgia
Festa Gianni op Storia della Chiesa
Luppi Luciano T. spirituale
Mancini Massimo op Storia della Chiesa
Mandreoli Fabrizio T. fondamentale e T. sistematica,  

Storia della teologia
Pane Riccardo Latino, Greco e T. patristica
Pieri Francesco Greco biblico, Storia della Chiesa e 

Patrologia
Salvarani Brunetto T. della missione
Vellani Ilaria Filosofia

INCARICATI ANNUALI
Barile Riccardo T. sistematica
Cabri Pier Luigi scj T. fondamentale
Carminati Gian Paolo scj S. Scrittura
Casadei Garofani Enrico S. Scrittura
Compagnoni Francesco T. morale
Drago Daniele op Diritto canonico
Guerrieri Tiberio Storia della Chiesa
Mirri Luciana Maria T. sistematica e T. orientale
Nardello Massimo T. sistematica ed Ecumenismo
Prodi Matteo T. morale
Rava Alfredo ofm cap Diritto canonico
Ricci Laura Psicologia
Ruggiero Fabio Patrologia
Salvioli Marco op T. fondamentale
Strumia Alberto Filosofia
Trionfini Paolo Storia della Chiesa
Violi Stefano Diritto canonico

INVITATI
Bartolomei Luigi Arte sacra
Ferrario Fulvio T. sistematica
Ruffini Fabio T. sistematica
Sgubbi Giorgio Filosofia
Zarri Gabriella Storia della Chiesa

EMERITI
Appi Franco
Fini Mario

DIPARTIMENTI E 
PUBBLICAZIONI



DIPARTIMENTI E 
PUBBLICAZIONI
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DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Paolo Boschini (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
M. Cassani (stabile ordinario), F. Badiali (incaricato triennale), 

L. Luppi (incaricato triennale), B. Salvarani (incaricato triennale), 
P.L. Cabri (incaricato annuale), E. Casadei Garofani (incaricato an-
nuale), M. Prodi (incaricato annuale), S. Violi (incaricato annuale).

a) Ricerca. Nel biennio 2014-2015 e 2015-2016 il DTE ha messo 
al centro della propria attenzione le sfide poste all’evangelizzazione 
da alcune criticità dell’umano, in collegamento con la tematica 
fondamentale del Convegno della Chiesa italiana sul tema del nuovo 
umanesimo (Firenze, novembre 2015); questo percorso è culminato 
nella celebrazione del Convegno di Facoltà del marzo 2016. 
Evangelii gaudium ha rappresentato fin dalla sua pubblicazione un 
punto di riferimento imprescindibile per elaborare i nostri percorsi 
di riflessione e di insegnamento.

In una prospettiva di continuità con la ricerca condotta nell’ul-
timo periodo, il Dipartimento ha messo a fuoco come principale 
pista di riflessione per i prossimi anni il tema «Vangelo e città»: cf. 
Evangelii gaudium 71-75 («Sfida delle culture urbane»). Le riunioni 
di Dipartimento dell’a.a. 2016-2017 saranno, pertanto, principal-
mente dedicate a sviluppare una riflessione collegiale e multidisci-
plinare su tale tematica, avvalendosi anche dell’apporto di studiosi 
ed esperti esterni alla FTER.

b) Formazione permanente. Perché la FTER diventi sempre 
più, nella regione Emilia-Romagna, centro di riflessione sulla fede 
e strumento per una formazione di adeguato livello scientifico e 
di significativo spessore pastorale, il DTE promuove regolarmente 
iniziative per la formazione permanente dei laici, dei consacrati, dei 
presbiteri e dei diaconi: Laboratorio di Spiritualità; Aggiornamento 
Teologico Presbiteri; Mattinata del Giovedì dopo le Ceneri; Anno 
pastorale (per presbiteri già impegnati a tempo pieno nell’esercizio 
del ministero); Confronti (rivolto prevalentemente al laicato).

Per l’anno accademico 2016-2017, i temi di queste iniziative 
extracurricolari saranno intrinsecamente collegati al filo principale 
della riflessione del Dipartimento («Vangelo e città»).

c) Convenzioni. Il DTE svolge regolarmente attività didattica e di 
ricerca all’interno di Convenzioni stipulate tra la FTER e le Facoltà 
di Economia e di Ingegneria dell’Università di Bologna.
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PUBBLICAZIONI

1. Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione (RTE), EDB

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli 
 rte@fter.it

Segretaria di redazione: Dott.ssa Claudia Mazzoni 
 segreteria.rte@fter.it

Propone, con cadenza semestrale, approfondimenti monografici 
di attualità teologica ed ecclesiale, note di storia e teologia dell’e-
vangelizzazione, contributi scaturiti dai corsi per la Licenza in Te-
ologia dell’Evangelizzazione e in Storia della Teologia, interventi 
legati a iniziative accademiche extracurricolari, recensioni e se-
gnalazioni librarie, firmate da docenti della Facoltà, collaboratori e 
studiosi. La rivista è un’agorà specifica per riflettere su contenuti e 
metodi dell’evangelizzazione, dedicata a chi studia e opera nei cam-
pi della pastorale e della teologia. Collegandosi al sito http://rte.
fter.org è possibile scaricare gli indici di tutti i numeri della Rivista e 
gli abstract delle annate dal 2005 a oggi. La Rivista è monitorata da 
un Comitato scientifico internazionale composto da oltre una deci-
na di specialisti operanti in varie nazioni negli ambiti della teologia 
e delle scienze umane.

Viene fatto omaggio di un abbonamento annuale a:
 9 studenti iscritti al Baccalaureato quinquennale;
 9 studenti iscritti ai tre cicli per la Licenza;
 9 studenti iscritti al ciclo per il Dottorato;
 9 studenti iscritti come Fuori corso ai vari cicli;
 9 studenti iscritti all’ISSR e all’ISSRM di Bologna;
 9 iscritti al Laboratorio di spiritualità (solo corso intero);
 9 docenti stabili e incaricati della FTER;
 9 docenti titolari di corsi ai tre cicli per la Licenza   
nell’anno corrente.

2. Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione (BTE), EDB

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli

La collana pubblica studi e ricerche maturate nell’ambito della 
Facoltà. Essa ospita indagini di taglio teologico e culturale, biblico 
e storico, filosofico e sistematico in riferimento alla Teologia dell’E-
vangelizzazione.

Tale orientamento è caratteristico della Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna, dove a percorsi di Teologia dell’Evangeliz-
zazione se ne affiancano altri interessati al momento speculativo 
e sistematico e altri ancora alla Storia della Teologia. BTE si occu-
pa degli aspetti «fondativi» dell’annuncio del vangelo: il concetto 
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di evangelizzazione, i destinatari-interlocutori, il contenuto e i  
metodi.

Al tempo stesso, e proprio per la fedeltà al binomio vangelo-cul-
tura che determina l’ambito della Teologia dell’Evangelizzazione, la 
collana mantiene aperto l’orizzonte sui diversi fronti in cui è oggi 
impegnato chi fa teologia. Dire il vangelo nell’attuale contesto cul-
turale implica un’attenzione rigorosa ai versanti ecclesiale, cultura-
le, missionario, ecumenico e interreligioso dell’agire e del pensare 
cristiano.

La collana è giunta al suo decimo volume:
 1. E. Manicardi, Gesù, la cristologia, le Scritture. Saggi esegetici e 

teologici, a cura di M. Marcheselli, Bologna 2005.
 2. M. Marcheselli, «Avete qualcosa da mangiare?». Un pasto, il Ri-

sorto, la comunità, Bologna 2006.
 3. G. Benzi, Ci è stato dato un figlio. Il libro dell’Emmanuele (Is 

6,1-9,6): struttura retorica e interpretazione teologica, Bologna 
2007.

 4. M. Tagliaferri (a cura di), Il Vaticano II in Emilia–Romagna. 
Apporti e ricezione, Bologna 2007.

 5. E. Castellucci, Annunciare Cristo alle genti. La missione dei cri-
stiani nell’orizzonte del dialogo tra le religioni, Bologna 2008.

 6. D. Gianotti, I Padri della Chiesa al concilio Vaticano II. La teolo-
gia patristica nella «Lumen Gentium», Bologna 2010.

 7. G. Ziviani, Una Chiesa di popolo. La parrocchia nel Vaticano II, 
prefazione a cura di F.G. Brambilla, Bologna 2011.

 8. G. Sgubbi, Pensare sul confine. Saggi di Teologia fondamentale, 
Bologna 2013.

 9. M. Tagliaferri (a cura di), Teologia dell’Evangelizzazione. Fon-
damenti e modelli a confronto, Bologna 2014.

10. Di prossima pubblicazione: D. Righi (a cura di), Educazione, 
«paideia» cristiana e immagini di Chiesa. Atti del VI convegno 
della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna 29-30 no-
vembre 2011, Bologna 2016.



28

D
ip

ar
tim

en
ti 

e P
ub

bl
ica

z.

DIPARTIMENTO 
DI TEOLOGIA SISTEMATICA
Direttore: Prof. Attilio Carpin (stabile ordinario) 

Vicedirettore: Prof. Giorgio Carbone (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
V. Bulgarelli (stabile straordinario), F. Dermine op (stabile 

straordinario), A. Olmi op (stabile straordinario), F. Arici op 
(incaricato triennale), G. Barzaghi op (incaricato triennale), 
P. Calaon op (incaricato triennale), G. Festa op (incaricato 
triennale), M. Mancini op (incaricato triennale), R. Pane (incaricato 
triennale), R. Barile op (incaricato annuale), G.P. Carminati 
(incaricato annuale), F. Compagnoni op (incaricato annuale),  
D. Drago op (incaricato annuale), L.M. Mirri (incaricato annuale), 
M. Rainini op (incaricato annuale), A. Rava (incaricato annuale), 
M.T. Reali op (incaricato annuale), M. Salvioli op (incaricato 
annuale), R. Zanotto (incaricato annuale).

Progetto di ricerca
Il corso di Licenza in Teologia Sistematica si rivolge a tutti coloro 

che sono attratti dalla concezione «classica» della teologia, che 
consiste nel contemplare il mistero di Dio avvalendosi, in modo 
rigoroso, di tutte le risorse dell’intelligenza umana illuminata 
dalla grazia. Tale prospettiva, che ha avuto il suo rappresentante 
esemplare in san Tommaso d’Aquino, è al tempo stesso scienza e 
sapienza: scienza, in quanto sapere rigoroso; sapienza, in quanto 
partecipazione conoscitiva ed esistenziale alla vita divina.

La concezione «classica» della teologia, che cerca la verità in 
tutte le sue manifestazioni, si presenta come un pensiero «forte», 
in grado di esprimere certezze e di aiutare l’uomo a orientarsi 
nella realtà. In questo senso, oltre ad articolare in modo chiaro 
e rigoroso i contenuti della fede rivelata, in piena armonia con il 
sensus fidei del popolo di Dio e con l’interpretazione del depositum 
fidei data dai pastori della Chiesa, la Teologia sistematica si mostra 
interessata al dialogo con tutti gli altri pensieri «forti» della 
cultura contemporanea, in particolare con la filosofia realista, con 
le scienze della natura e della persona umana, con le religioni, 
con tutte le espressioni culturali che siano in cerca della verità e 
abbiano una chiara consapevolezza della propria identità e delle 
proprie motivazioni.

Con questa ispirazione di fondo, il percorso biennale della Licenza 
in Teologia Sistematica presenta sei aree tematiche caratterizzanti: 
la Trinità divina, la Chiesa, la fede in rapporto alla cultura, la morale 
delle virtù teologali, la morale delle virtù cardinali, i sacramenti 
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della vita cristiana. Chiunque avverta la passione per la verità, e 
intenda avvicinarsi a Dio in quanto Verità creatrice e sorgente delle 
verità create, può trovare nella Licenza in Teologia Sistematica un 
itinerario di ricerca congeniale e formativo.

PUBBLICAZIONI

1. Sacra Doctrina

 Direttore: Prof. Antonio Olmi
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DIPARTIMENTO 
DI STORIA DELLA TEOLOGIA
Direttore: Prof. Davide Righi (stabile straordinario) 

Vicedirettore: Prof. Marco Settembrini (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
G. Bendinelli op (stabile ordinario), G.D. Cova (stabile straor-

dinario), D. Gianotti (stabile straordinario), S. Parenti op (stabi-
le straordinario), G.G. Scimè (stabile straordinario), F. Mandreoli 
(incaricato triennale), F. Pieri (incaricato triennale), M. Nardello 
(incaricato annuale).

Nell’anno accademico 2016-2017 il prof. Cova offrirà un appro-
fondimento sulla formazione della Torah all’interno dei corsi comu-
ni alla Licenza e il prof. Parenti terrà un corso su alcuni problemi 
intorno al rapporto scienza/fede in Occidente. Ricorrendo i 500 
anni della Riforma, il Dipartimento invita il prof. Ferrario per una 
Introduzione al pensiero teologico del XVI secolo tra Riforma e Con-
troriforma. Il prof. Ruggiero metterà a fuoco la teologia del IV se-
colo e l’influsso del monachesimo sui modelli teologici di Oriente e 
Occidente, il prof. Nardello la teologia in rapporto all’ecumenismo.

Il Dipartimento continuerà la propria collaborazione con 
il Gruppo di ricerca bolognese dedito allo studio del rapporto 
Chiesa-Israele. Il 3 e il 4 novembre 2016, in collaborazione con il 
Dipartimento di Filologia classica dell’Alma Mater, con la Facoltà di 
Teologia dell’Università di Ginevra e con la Fondazione Lombardini 
di Reggio Emilia, patrocinerà così un Convegno sul II secolo come 
momento decisivo dell’«allontanamento delle vie» di ebraismo 
e cristianesimo, cruciale per l’elaborazione della Teologia della 
sostituzione. A tale Convegno, già preparato con una giornata di 
studio tenutasi nell’autunno 2015, interverranno i proff. Boyarin e 
Norelli.

Riprendendo i lavori in parte già presentati nella primavera 
2016, in novembre si terrà una giornata di studio attorno ai lemmi 
καθαίρω, καθαρός, κάθαρσις, καθαρίζω e quindi si raccoglieranno 
i contributi che sedici studiosi italiani (di Bologna, Modena, 
Piacenza, Pavia, Milano, Bergamo, Trieste, Assisi) si sono impegnati 
a produrre. Il volume, che copre la produzione classica, giudaica e 
cristiana fino al VII secolo, si concepisce in dialogo con il progetto 
editoriale dello Historical and Theological Lexicon of the Septuagint 
di Strasburgo, edito da Mohr Siebeck, e in preparazione del 
Convegno della Facoltà del prossimo 2017.
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PUBBLICAZIONI

1. Memorie Teologiche (MeTeo)

La rivista on-line (www.memorieteologiche.it) è principalmente 
espressione delle riflessioni dei docenti afferenti al Dipartimento 
ma volentieri riceve contributi dei docenti degli ISSR affiliati. La 
rivista ha rinnovato la propria veste grafica e offre attualmente 
nuovi servizi quali il print on demand a prezzi assai contenuti.

Direttore responsabile: Prof. Davide Righi 
Redattore: Prof. Massimo Nardello



INFORMAZIONI 
E SERVIZI  

PER GLI STUDENTI



INFORMAZIONI 
E SERVIZI  

PER GLI STUDENTI





35

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

1. IMMATRICOLAZIONE 
E ISCRIZIONE

1.1. Immatricolazione a qualsiasi ciclo di studi
Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento di Facoltà pubbli-

cato sul fascicolo «Testi normativi FTER».

1.2. Immatricolazione per quanti aspirano a 
conseguire il grado accademico

Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento di Facoltà pubbli-
cato sul fascicolo «Testi normativi FTER».

1. modulo di iscrizione 
con privacy

2. una foto formato 
tessera

3. modulo 
«Dichiarazione

 frequenza corsi»

4. modulo «Piano di 
Studi»

5. fotocopia di un 
documento valido

 di identità

6. fotocopia del codice 
fiscale o del tesserino 
sanitario

7. nulla osta dell’ordinario 
o lettera di presentazione 
del proprio parroco

8. versamento quota 
iscrizione

1. diploma di studi 
superiori

2. attestato di conoscenza 
della lingua italiana

 (per studenti stranieri)

3. fotocopia del permesso
 di soggiorno (per studenti 

extracomunitari) 
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1.3. Rinnovo iscrizione

Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento di Facoltà pubbli-
cato sul fascicolo «Testi normativi FTER».

Durante tutti gli anni di regolare iscrizione alla Facoltà è possibile 
(consegnando una fototessera aggiuntiva) fare richiesta della 
«tessera studente». Tale documento va vidimato dalla segreteria 
ogni a.a.

1.4. Tempi e modalità dell’iscrizione
29 agosto – 8 ottobre 2016 (per il I semestre).
30 gennaio – 25 febbraio 2017 (per il II semestre).

1.5. Modulistica
La modulistica relativa ai diversi cicli di studio è reperibile in 

segreteria o scaricabile dal sito www.fter.it (menù principale, 
sezione modulistica).

1.6. Certificati
Ogni tipo di certificato va richiesto alla segreteria 

(all’indirizzo info@fter.it) con almeno un settimana di anticipo, 
soprattutto nel caso di ricostruzioni di carriera antecedente al 
2008.

1. modulo di iscrizione

2. modulo «Dichiarazione
 frequenza corsi»  

(anche per i FC che devono 
recuperare frequenze)

3. fotocopia del permesso 
di soggiorno (per studenti 
extracomunitari)

4. versamento quota iscrizione
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2. TASSE ACCADEMICHE

NOTA BENE
1. All’atto dell’immatricolazione o del rinnovo iscrizione in 

qualità di studente ordinario sarà richiesto un acconto di 
€ 75,00 non rimborsabile in nessun caso.

2. Per importi superiori a € 77,46 sarà applicato un supple-
mento di € 2 per il pagamento della marca da bollo, necessaria 
per obbligo di legge.

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA (I LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario (BQ, BT) € 910,00
Fuori corso € 165,00
Esame finale di Baccalaureato 
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 280,00

LICENZA IN TEOLOGIA (II LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario 
(TE, TS, ST)

€ 990,00

Fuori corso € 165,00
Esame finale di Licenza 
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 420,00

DOTTORATO IN TEOLOGIA (III LIVELLO)
Dottorato in teologia 1° anno (DT) € 1.100,00
Dottorato in teologia 2° anno (DT) € 880,00
Riserva titolo annuale € 300,00
Esame finale di Dottorato 
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 850,00

OSPITI E UDITORI
Ospite (iscrizione) (con diritto d’esame) € 100,00
Ospite e Uditore (quota per ogni singolo ECTS) € 30,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificati studi compiuti precedentemente al 2008 € 20,00
Penale per assenza ad esame € 20,00
Verifica dei piani di studio 
(senza iscrizione a corsi)

€ 50,00
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Percorso «ordinario» € 250,00
Un intero giorno di lezione
(lunedì o venerdì, annuale)

€ 160,00

Un singolo corso € 50,00
Nuovo Corso base (4 moduli) € 120,00
Nuovo Corso base (1 modulo) € 40,00
Nuovo Corso base (2 moduli) € 75,00
Nuovo Corso base (3 moduli) € 105,00
Nuovo Triennio: 1 modulo € 35,00
Nuovo Triennio: 2 moduli € 60,00
Nuovo Triennio: 3 moduli € 80,00
Seminario breve € 30,00
Seminario breve (under 30) € 20,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE
Tutti i versamenti alla Facoltà relativi ai pagamenti delle tasse 

accademiche o delle quote di iscrizione degli studenti ordinari, ad 
esclusione della quota di acconto di € 75,00, devono essere ese-
guiti obbligatoriamente tramite PPS (Pagina Personale Studente) 
con POS virtuale o bollettino «freccia».

Per dettagli aggiornati sulle concrete modalità di pagamento, 
visitare la pagina

http://www.fter.org/go/index.php?option=com_content&view
=article&id=863:tasse-accademiche-20162017&catid=178:tasse-
accademiche

o il sito della Facoltà alla voce «FTER / Tasse accademiche / Nuove 
modalità di pagamento tasse accademiche 2016-2017».

I versamenti di altre tipologie di studenti (ospiti, uditori, Scuola 
di Formazione Teologica, attività extracurricolari…) e le donazioni 
liberali possono essere invece eseguiti tramite:

bollettino postale sul c/c
N° 57194425 intestato a Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna

POS (con bancomat o carta di credito) 
allo sportello di segreteria di  
Piazzale Bacchelli, 4 (al piano terra)

bonifico bancario sul conto IBAN: 
IT54N0707202403021000076003 
intestato a Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna
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Avvertenze
1. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima 

con scadenza il 15/11/2016 e la seconda con scadenza il 
15/03/2017.

2. Inserire, nella causale, il codice di riferimento (per ulteriori 
dettagli, consultare il sito alla sezione «Tasse accademiche»); 
in caso di rateizzazioni, specificare codice e I/II rata...).

3. In caso di pagamento con bollettino e bonifico, presentare in 
segreteria il documento attestante il versamento, anche via 
fax (051-3391095) o via email (info@fter.it).

4. Ritirare in segreteria la ricevuta fiscale emessa dalla Facoltà.
5. L’anno accademico 2015-2016 si conclude nel febbraio 

2017 e l’anno accademico 2016-2017 nel febbraio 2018. 
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio en-
tro febbraio 2017 non devono pertanto pagare la tassa relati-
va all’anno accademico 2016-2017 ma esclusivamente quella 
di «Esame finale».

6. La Pagina Personale Studente viene disattivata in caso di 
mancato pagamento delle rate. 

7. Ulteriori dettagli relativi alle quote d’iscrizione ai percorsi 
non curricolari sono consultabili sul sito www.fter.it, sezione 
Tasse accademiche.
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3. SEDI DI SEGRETERIA E ORARI 
DI APERTURA AL PUBBLICO

  SEGRETERIA GENERALE
SEDE  Piazzale G. Bacchelli 4

 40136 Bologna
TELEFONO 051-330744
FAX  051-3391095
EMAIL  info@fter.it 
PEC  fter@pec.it
SITO  www.fter.it

  ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Settembre 2016 – Maggio 2017

LUNEDÌ 10.30–11.30* 18.00–20.00

MARTEDÌ 10.00–12.30 =

MERCOLEDÌ 10.00–12.30 =

GIOVEDÌ = =

VENERDÌ 10.00–12.30 18.00–20.00

SABATO 10.00–12.00 =

* Il lunedì mattina solo nei mesi di settembre, ottobre e febbraio.

Per la consegna delle tesi o per il ritiro delle pergamene è 
consigliabile prendere previamente appuntamento (info@fter.it / 
051.33.07.44)

N.B. Per gli orari di apertura al pubblico da giugno ad agosto 
2017 e per gli orari delle lezioni, consultare sempre gli 
aggiornamenti sul sito FTER (www.fter.it).
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  SEGRETERIA DI PIAZZA SAN DOMENICO
SEDE  Piazza San Domenico 13

 40124 Bologna
TELEFONO 377-2840902
FAX  051-6400431
EMAIL  segreteriasandomenico@fter.it
SITO  www.fter.it

N.B. Nel presente anno accademico le iscrizioni (mesi di 
settembre e ottobre) saranno accolte solo presso la Segreteria di 
Piazzale Bacchelli.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Novembre 2016 – Maggio 2017

LUNEDÌ = 15.30–17.00

MARTEDÌ = 15.30–17.00

MERCOLEDÌ 11.00–13.00* 15.30–17.00

GIOVEDÌ = 15.30–17.00

VENERDÌ = =

SABATO = =

* Il mercoledì mattina solo nel II semestre.

  SEGRETERIA SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
SEDE  Piazzale G. Bacchelli 4
  40136 Bologna
TELEFONO  051-3392904
FAX  051-3391095
EMAIL  sft@fter.it
SITO  www.fter.it

 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Settembre 2016 – Maggio 2017

LUNEDÌ = 18.00–20.00

VENERDÌ = 18.00–20.00
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4. PERSONALE DELLA FACOLTÀ

Coordinatrice di segreteria
Segretaria di redazione RTE
Dott.ssa Claudia Mazzoni
tel. 051-330744
info@fter.it/segreteria.rte@fter.it

Front office di segreteria
Dott.ssa Maria Domenica D’Elia
(in congedo per l’a.a. 2016-2017)

Dott.ssa Giulia Giordani
tel 051-330744
tel. 051-3392904 (Scuola di Formazione Teologica)
sft@fter.it

Gestionale di segreteria
Dott.ssa Marta Passarelli
tel. 051-330744
sito@fter.it

Servizi di rete e sito
Ing. Giampaolo Zerbinato (addetto di rete)
tel. 051-330744
rete@fter.it

Addetto all’economato
Rag. Mario Boldrini
tel. 051-3391096
amministrazione@fter.it

Addetti di Biblioteca
Giovanna Fanin e Rita Gazzoli
tel. 051-585183 – 051-3392915
segreteria.biblioteca@fter.it
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5. LINGUE MODERNE 
E LINGUE BIBLICHE

5.1. Lingua italiana
Un attestato di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 

non italiani è prerequisito obbligatorio per l’accesso alla Facoltà.
Tale attestato può consistere in un titolo di studio conseguito 

con frequenza a corsi e superamento dei relativi esami in lingua 
italiana; qualora lo studente non potesse dimostrare di avere una 
buona/sufficiente conoscenza della lingua italiana, tale conoscenza 
dovrà essere comprovata dal superamento di una prova di 
idoneità istituita dalla Facoltà (test); si richiede una conoscenza 
della lingua italiana di livello europeo B1-B2; il superamento della 
prova di italiano è e deve sempre essere verificato dalla Facoltà; 
qualora almeno tre docenti dichiarino per iscritto, dopo i primi 
colloqui d’esame, che lo studente non è in grado di comprendere la 
lingua italiana, lo studente dovrà essere nuovamente sottoposto al 
test di lingua per proseguire l’iter di studio.

Si sottolinea che l’italiano non viene computato come una 
delle lingue straniere moderne richieste per il conseguimento 
del titolo ma solo come condizione previa alla frequenza dei 
corsi e al superamento delle prove d’esame.

Modalità di svolgimento del test di lingua italiana

a. Lo studente deve iscriversi sull’apposito modulo on-line entro 
3 giorni dalla data pubblicata. La cancellazione dal test (nel 
caso si rinunci a sostenerlo) deve avvenire, obbligatoriamente, 
inviando una mail a info@fter.it e al docente responsabile 
della lingua italiana (donpane@email.it).

b. Lo studente deve presentarsi munito di biro. I fogli verranno 
forniti dalla segreteria.

c. Allo studente viene consegnato un ampio brano con un lessico 
non troppo difficile di circa due o tre cartelle (3.000-4.000 
battute). Lo studente avrà un’ora per leggerlo e riassumerlo 
per iscritto in 10 righe (senza l’uso del dizionario); in secondo 
luogo l’esaminatore farà ascoltare allo studente una breve 
registrazione di pochi minuti e rivolgerà allo studente alcune 
semplici domande per verificarne la comprensione.

d. Per le date e gli orari dei test, lo studente è tenuto a consultare 
il sito della Facoltà (www.fter.it).
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5.2. Lingue straniere moderne

1. Le lingue straniere di cui la Facoltà richiede una conoscenza 
passiva al fine del conseguimento del titolo devono essere 
scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
portoghese o altra lingua direttamente connessa al proprio 
elaborato scritto (se studenti madrelingua, gli studi compiuti 
presso il proprio paese valgono come attestazione).

2. È richiesta la conoscenza passiva di una lingua straniera 
moderna per il Baccalaureato in Teologia (quinquennale e 
triennale); di due lingue straniere moderne per la Licenza in 
Teologia; di tre lingue straniere moderne per il Dottorato in 
Teologia.

Modalità di svolgimento del test di lingue straniere moderne
Nei test di lingua straniera agli studenti sarà chiesto di tradurre 

per iscritto in 60 minuti un brano teologico di circa 20 righe con 
l’ausilio di un dizionario. L’esame sarà superato qualora la tradu-
zione non contenga più di 5 errori di comprensione. Sarà premura 
di ogni studente portare con sé il dizionario che vorrà utilizzare.

Per le date dei test, lo studente è tenuto a consultare il sito della 
Facoltà (www.fter.it) e ad iscriversi entro 3 giorni dalla data pubbli-
cata. La cancellazione dal test (nel caso si rinunci a sostenerlo) deve 
avvenire, obbligatoriamente, inviando una mail a info@fter.it e al 
docente responsabile delle lingue (donfedericobadiali@libero.it).

5.3. Lingue bibliche
Per il Baccalaureato in Teologia si richiede una congrua 

conoscenza previa della lingua latina e greca che può essere attestata 
da certificati di studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, 
lo studente dovrà seguire corsi integrativi presso la Facoltà o altri 
Istituti riconosciuti dalla Facoltà medesima, dimostrando di aver 
superato le prove di profitto. Tali corsi dovranno essere seguiti 
entro i primi due anni (cf. il Regolamento di Facoltà).

5.3.1. La Lingua latina
Per tutti gli studenti privi di certificazione, il corso con il relativo 

test sono obbligatori. La verifica della conoscenza individuale 
della lingua latina si svolgerà secondo un calendario prefissato (si 
consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.fter.
it se studenti esterni).

Chi avesse frequentato corsi senza attestazione al di fuori del-
la Facoltà Teologica (ad esempio i seminaristi della Propedeutica), 
può sostenere direttamente il test. In tal caso, qualora non venga 
raggiunta la sufficienza (= 6/10), lo studente è tenuto obbligatoria-
mente a frequentare il corso di Latino e a sostenere successivamen-
te il relativo esame.
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Modalità di svolgimento del test di lingua latina
Lo studente ha a disposizione due ore, durante le quali deve 

tradurre dal latino all’italiano tre o quattro frasi (tipicamente: una 
tratta dal Messale, una dal Codice di Diritto canonico, una dalla 
Scrittura, e una da un testo teologico della Tradizione latina). Ogni 
studente può portare con sé un vocabolario di latino.
Esempio di test

a. Satiati munere salutari, tuam, Domine, misericordiam 
deprecamur, ut hoc eodem sacramento, quo nos voluisti 
temporaliter vegetari, perpetuae vitae facias esse participes.

b. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur 
Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio 
promotus est.

c. Vos enim in libertatem vocati estis, fratres; tantum ne libertatem 
in occasionem detis carni, sed per caritatem servite invicem.

d. Non dixit enim Scriptura Verbum Dei personam sibi hominis 
adsumpsisse, sed carnem factum esse.

5.3.2. La Lingua greca antica

Per tutti gli studenti privi di certificazione, il corso con il relativo 
test sono obbligatori. La verifica della conoscenza individuale 
della lingua greca si svolgerà secondo un calendario prefissato (si 
consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.fter.
it se studenti esterni).

Chi avesse frequentato corsi senza attestazione al di fuori del-
la Facoltà Teologica (ad esempio i seminaristi della Propedeutica), 
può sostenere direttamente il test. In tal caso, qualora non venga 
raggiunta la sufficienza (= 6/10), lo studente è tenuto obbligatoria-
mente a frequentare il corso di Greco e a sostenere successivamen-
te il relativo esame.

Modalità di svolgimento del test di lingua greca
Lo studente ha a disposizione due ore, durante le quali deve 

tradurre dal greco all’italiano alcuni versetti del Nuovo Testamento. 
Ogni studente può portare con sé un vocabolario di greco.
Esempio di test

a. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

b. Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, 
τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.

c. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε 
εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.

d. Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς 
Ἱεροσόλυμα.

N.B.  Per tutti i test di lingua è previsto il versamento di 5 € come contri-
buto alle spese di segreteria.
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6. PIANI DI STUDIO

6.1. Baccalaureato quinquennale 
nuovo ordinamento (N.O.)

La Facoltà Teologica, recependo il Decreto della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica sulla «Riforma degli studi ecclesiastici di 
Filosofia» (28 gennaio 2011), ha raddoppiato, nel Biennio del ciclo 
per il Baccalaureato quinquennale, la percentuale di insegnamenti 
filosofici erogati ed ha colto, contestualmente, l’occasione per una 
complessiva razionalizzazione dell’offerta didattica del ciclo.

Dopo il placet della Commissione di Alto Patronato, la Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica ha approvato il nuovo piano di 
studi in data 18 giugno 2013.

L’offerta didattica del Vecchio Ordinamento (VO) andrà ad esau-
rimento nel presente a.a.

ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL. 

S. SCRITTURA
A Introduzione all’AT – Profeti 36 4,5 3
B Introduzione all’AT – Pentateuco/

Sapienziali
36 4,5 3

A Introduzione al NT – Lettere 
neotestamentarie

36 4,5 3

B Introduzione al NT – Vangeli sinottici 36 4,5 3
3 Introduzione gen. alla S. Scrittura 24 3 2
III Esegesi AT 1: Salmi e Sapienziali 48 6 4
III Esegesi NT 1: Sinottici e Atti 48 6 4
I Esegesi AT 2: Pentateuco 48 6 4
I Esegesi NT 2: Scritti paolini 48 6 4
II Esegesi AT 3: Libri profetici 48 6 4
II Esegesi NT 3: Introduzione all’Esegesi 

degli Scritti giovannei
24 3 2

II Esegesi NT 3: Esegesi del Vangelo di 
Giovanni

24 3 2

TEOL. FONDAMENTALE
1 Teol. fondamentale 1: la rivelazione 48 6 4
1 Introduzione al mistero di Cristo 24 3 2
B Teologia fondamentale 2: la fede 24 3 2

FILOSOFIA
B Storia della filosofia antica 24 3 2
A Storia della filosofia contemporanea 24 3 2
B Gnoseologia: verità e conoscenza 24 3 2
B Filosofia della Natura: cosmologia 24 3 2
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ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL. 

FILOSOFIA
B Filosofia della Scienza 24 3 2
B Ontologia e Metafisica 48 6 4
A Logica e Filosofia del linguaggio 24 3 2
A Ermeneutica e filosofia della storia 24 3 2
B Storia della filosofia medievale 24 3 2
A Storia della filosofia moderna 24 3 2
A Antropologia filosofica 36 4,5 3
B Filosofia della religione 24 3 2
A Teologia razionale 48 6 4
A Filosofia morale e politica 48 6 4

SEMINARI
A Seminario filosofico 24 3 2
B Seminario di Metodologia 12 1,5 1

3-4 Seminario a scelta 24 3 2
3-4 Seminario a scelta 24 3 2

5 Sintesi teologica 24 3 2
PATROLOGIA

1 Patrologia 1 24 3 2
B Patrologia 2 24 3 2

LINGUE
B Ebraico 24 3 2
A Greco biblico 24 3 2

SCIENZE UMANE
B Psicologia generale e della religione 24 3 2

TEOL. SISTEMATICA
2 Cristologia: storia del dogma e 

sistematica 
60 7,5 5

3 Il Dio Uno e Trino 48 6 4
3 Antropologia 1: creazione e peccato 48 6 4
3 Antropologia 2: grazia 24 3 2
3 Antropologia 3: escatologia 24 3 2
4 Ecclesiologia 60 7,5 5
4 Mariologia 12 1,5 1
4 Ecumenismo 24 3 2
4 Teologia della missione e del dialogo 24 3 2
5 Sacramentaria 1: in genere e iniziazione 

cristiana
36 4,5 3

5 Sacramentaria 2: ordine 24 3 2
5 Sacramentaria 3: penitenza, unzione 

degli infermi, matrimonio
36 4,5 3
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ANNO/

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.
ECCL. 

TEOL. SPIRITUALE
2 Teologia spirituale 1: Introduzione 24 3 2
3 Teologia spirituale 2 24 3 2

STORIA DELLA CHIESA
B Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec. 36 4,5 3
A Storia della Chiesa 2: dal V al X sec. 36 4,5 3
3 Storia della Chiesa 3: dall’XI al XVI sec. 36 4,5 3
4 Storia della Chiesa 4: dal XVII al XXI sec. 36 4,5 3

LITURGIA
3 Liturgia 1: Introduzione

(con elementi di canto liturgico)
24 3 2

III Liturgia 2: Liturgia delle Ore e Anno 
liturgico

36 4,5 3

I Liturgia 3: Eucaristia 36 4,5 3
II Liturgia 4: Sacramenti (tranne eucaristia) 36 4,5 3

TEOL. MORALE
3 Teologia morale fondamentale 1 36 4,5 3
3 Teologia morale fondamentale 2 36 4,5 3
III Morale religiosa 24 3 2
III Morale sociale 1: Fondamenti 36 4,5 3
III Morale sociale 2: Questioni 24 3 2
II Morale sessuale e familiare 36 4,5 3
I Bioetica 60 7,5 5

TEOL. PASTORALE
4 Teologia pastorale fondamentale 24 3 2
5 Catechetica 24 3 2

DIRITTO CANONICO
4 Diritto canonico 1: Teologia del diritto 

ecclesiale
24 3 2

4 Diritto canonico 2: CJC Libri I-II 24 3 2
5 Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV 24 3 2
5 Diritto canonico 4: CJC Libri V-VI-VII 24 3 2

Totale ore: 2340
Totale ects: 290
Totale crediti eccl: 195

Legenda:
1-2-3-4-5 = corsi propri, rispettivamente, del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno.
A/B = ciclicità biennale (1°-2° anno).
I/II/III = ciclicità triennale (3°-4°-5° anno)

Nel presente a.a. si osserva la ciclicità biennale «B» e triennale «II».
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6.2. Baccalaureato quinquennale 
vecchio ordinamento (V.O.)  
corsi ad esaurimento nel presente a.a.

ANNO DI
EROGAZIONE INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL.

TEOL. DOGMATICA
Proprio (5°) Sacramentaria I: sacramenti in genere 24 3 2
Proprio (5°) Sacramentaria II: battesimo, cresima 

ed eucaristia, ordine e unzione degli 
infermi

48 6 4

Proprio (5°) Sacramentaria III: matrimonio  
(teologia e pastorale)

48 6 4

Proprio (5°) Sacramentaria IV: la penitenza  
(teologia, prassi e morale)

24 3 2

SACRA SCRITTURA
16/17 Esegesi AT: Esegesi dei Profeti  

anteriori e posteriori
48 6 4

16/17 Esegesi NT: Introduzione all’Esegesi 
degli Scritti giovannei

24 3 2

16/17 Esegesi NT: Esegesi del Vangelo  
di Giovanni

24 3 2

DIRITTO CANONICO
16/17 Libri I-II del Codice di Diritto canonico 36 4,5 3

DISCIPLINE PASTORALI

Proprio (5°) Teologia pastorale fondamentale 24 3 2

MORALE
16/17 Teologia morale II (seconda parte): 

Morale sessuale e familiare
36 4,5 3

SEMINARI

Proprio (5°) Seminario di sintesi 24 3 2

ELABORATI

Proprio (5°) Elaborato metodologico                                                     ...

Totale con il I (12/13) – II (13/14)  
– III anno (14/15) – IV (15/16)                                     200
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6.3. Baccalaureato triennale

ANNO DI
EROGAZIONE INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL. 

Propedeutici 1 Introduzione alla sacra Scrittura 24 3 2
Propedeutici 1 Teologia fondamentale 24 3 2
Propedeutici 2 Storia della Chiesa antica 24 3 2
Propedeutici 2 Introduzione alla Patrologia 24 3 2
Anno I Esegesi AT: Pentateuco 24 3 2
Anno I Esegesi AT: Libri storici 24 3 2
Anno I Esegesi NT: Vangeli sinottici 24 3 2
Anno I Esegesi NT: Vangelo e Lettere di Gv 24 3 2
Anno II Esegesi AT: Profeti 1 24 3 2
Anno II Esegesi AT: Profeti 2 24 3 2
Anno II Esegesi NT: Atti degli Apostoli e 

Lettere di Paolo
24 3 2

Anno II Esegesi NT: Lettere paoline (Gal, Rm, 
della prigionia)

24 3 2

Anno III Esegesi AT: Libri sapienziali 1 24 3 2
Anno III Esegesi AT: Libri sapienziali 2 24 3 2
Anno III Esegesi NT: Lettere di Gc, Pt 1-2, 

pastorali
24 3 2

Anno III Esegesi NT: Lettera agli Eb, Ap 24 3 2
Anno A Teologia dogmatica I: Il mistero del 

Dio Uno
24 3 2

Anno A Teologia dogmatica II: Il mistero del 
Dio Trino

24 3 2

Anno A Teologia dogmatica III: La creazione 
del mondo e degli angeli

24 3 2

Anno A Teologia dogmatica IV: Sacramenti in 
genere

24 3 2

Anno A Teologia morale I: Le passioni 
dell’animo e le abilità morali

24 3 2

Anno A Teologia morale II: Il fine ultimo e gli 
atti umani

24 3 2

Anno A Teologia morale III: La legge 24 3 2
Anno A Teologia morale IV: Il peccato 24 3 2
Anno A Storia della Chiesa medievale 1 24 3 2
Anno A Storia della Chiesa medievale 2 24 3 2
Anno A Liturgia I: Introduzione generale e 

anno liturgico
24 3 2

Anno A Liturgia II: Liturgia delle Ore, liturgia 
dei defunti, benedizioni

24 3 2

Anno A Diritto canonico: Libri I-II del CJC 24 3 2
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ANNO DI
EROGAZIONE INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL. 
Anno A Ebraico biblico I 24 3 2
Anno A Ebraico biblico II 24 3 2
Anno A Seminario di metodologia 24 3 2
Anno B Teologia dogmatica V: Cristologia 24 3 2
Anno B Teologia dogmatica VI: Soteriologia 24 3 2
Anno B Teologia dogmatica VII: Ecclesiologia 24 3 2
Anno B Teologia dogmatica VIII: Mariologia 24 3 2
Anno B Teologia morale IX: La Grazia 24 3 2
Anno B Teologia morale X: La Fede 24 3 2
Anno B Teologia morale XI: La Speranza 24 3 2
Anno B Teologia morale XII: La Carità 24 3 2
Anno B Storia della Chiesa moderna 1 24 3 2

Anno B Storia della Chiesa moderna 2 24 3 2
Anno B Archeologia cristiana 24 3 2
Anno B Diritto canonico: Libri III-IV del CJC 24 3 2
Anno B Teologia spirituale 24 3 2
Anno B Teologia orientale 24 3 2
Anno B Patrologia 24 3 2
Anno B Seminario I (monografia) 24 3 2
Anno C Teologia dogmatica IX: Battesimo e 

Confermazione, Penitenza, Unzione 
degli infermi, Ordine sacro e 
Matrimonio

24 3 2

Anno C Teologia dogmatica X: Eucaristia 24 3 2
Anno C Teologia dogmatica XI: Escatologia 24 3 2
Anno C Teologia dogmatica XII: Antropologia 

teologica
24 3 2

Anno C Teologia morale V: Bioetica 24 3 2
Anno C Teologia morale VI: La Giustizia 

(morale sociale, politica e 
internazionale)

24 3 2

Anno C Teologia morale VII: La Prudenza e 
la coscienza, la Fortezza

24 3 2

Anno C Teologia morale VIII: La Temperanza  
(teologia del corpo e morale sessuale)

24 3 2

Anno C Liturgia III: Iniziazione cristiana, 
Battesimo, Confermazione, Eucaristia

24 3 2

Anno C Liturgia IV: Sacramento della 
riconciliazione, Unzione degli infermi, 
Ordine sacro, Matrimonio

24 3 2

Anno C Diritto canonico: Libri V-VII del CJC 24 3 2
Anno C Teologia ecumenica 24 3 2
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ANNO DI

EROGAZIONE INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.
ECCL. 

Anno C Storia della Chiesa contemporanea 24 3 2
Anno C Teologia pastorale 24 3 2
Anno C Seminario II (interdisciplinare) 24 3 2
Anno C Seminario III (predicazione) 24 3 2
Corsi 
integrativi* 

Introduzione al latino (+48) (+6) (+4)

Corsi 
integrativi*

Introduzione al greco antico (+48) (+6) (+4)

Corsi 
integrativi

Lingua moderna (una a scelta) --- ---

Elaborati Elaborato finale --- ---
Totale 1536 192 128

Legenda
I corsi degli anni I/II/III sono frequentati da tutti gli studenti.
Ciclo A: studenti del 1° anno (ogni anno).
Ciclo B/C (ciclo biennale): studenti del 2° e 3° anno.

Nel presente a.a. si osserva il ciclo «C».

N.B. In data 18.11.2015 il Consiglio di Facoltà ha provveduto a 
dare una prima approvazione al nuovo Ordinamento degli Studi. In 
data 17.05.2016 il testo dell’Ordinamento degli Sudi della FTER è 
stato definitivamente approvato dal Consiglio di Facoltà. In attesa 
che tale Ordinamento sia approvato dalla Commissione di Alto 
Patronato (Statuto Art. 7 §4c) e infine dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica e da essa inserito nello Statuto attualmente 
vigente, viene recepita la modifica al numero dei Seminari previsti 
nel Piano di Studi del Baccalaureato Triennale.

A partire dal presente a.a. 2016-2017 i Seminari previsti 
nel Piano di Studi del Baccalaureato Triennale sono i seguenti: 
nell’anno «A» il Seminario I: Metodologia; nell’anno «B» il Seminario 
II: Interdisciplinare; nell’anno «C» il Seminario III: Predicazione.

* I corsi di Introduzione al latino e al greco antico sono unicamente per gli studenti  
  che non possono attestarne la conoscenza mediante certificati di studi precedenti.
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6.4. Licenza in teologia

6.4.1. Crediti necessari per il conseguimento del titolo
Per il conseguimento del titolo di Licenza in Teologia occorrono

48 crediti ecclesiastici (= 96 ects).

I corsi offerti si suddividono in corsi comuni a tutto il ciclo e 
in corsi caratterizzanti le singole specializzazioni. Per ogni 
Licenza lo studente dovrà maturare almeno 24 crediti con corsi 
caratterizzanti e almeno 12 crediti con corsi comuni. Almeno 4 cre-
diti sono da ottenere con la partecipazione a seminari del proprio 
Dipartimento. Gli altri 8 crediti necessari, lasciati ad una scelta più 
personale dello studente, saranno ottenuti nell’ambito dei corsi o 
dei seminari del proprio Dipartimento, e/o dei corsi comuni a tutto 
il ciclo di Licenza e/o dei corsi e seminari degli altri Dipartimenti.

Prospetto riassuntivo
CRED. ECCL. PROVENIENZA CREDITI

12 da Corsi comuni
24 da Corsi caratterizzanti la singola Licenza
4 da Seminari caratterizzanti la singola Licenza
8 da altri Corsi o Seminari

Nota bene
1. Dato il maggior carico di studio personale, un credito eccle-

siastico della Licenza è equivalente a 2 ects (e non a 1,5 ects).
2. Il Consiglio di presidenza ogni anno ha la facoltà di indicare 

un corso di indirizzo valido come corso comune.

6.4.2. Corsi comuni

CORSI COMUNI A TUTTE LE LICENZE: ANNO A
Sacra Scrittura I 
Sacra Scrittura II 
Teologia Sistematica I 
Teologia Sistematica II 
Teologia Morale 
Epistemologia teologica, storia e metodi delle scienze

CORSI COMUNI A TUTTE LE LICENZE: ANNO B
Sacra Scrittura III 
Sacra Scrittura IV 
Teologia Sistematica III 
Teologia Sistematica IV 
Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area dogmatica) 
Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area morale) 
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6.4.3. Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione

La Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione affronta la teologia 
nella prospettiva dell’annuncio e dell’inculturazione. Essa studia, dal 
punto di vista teologico, il fatto dell’evangelizzazione, il messaggio, 
gli interlocutori e la situazione in cui è loro rivolto l’annuncio.

In quest’itinerario sono decisive le discipline fondamentali 
della teologia, con una specifica attenzione alle connessioni con 
le scienze antropologiche. Alcuni dei corsi saranno trattati alla 
luce di un tema monografico unitario, scelto ogni anno in modo 
da dare maggiore incisività e concretezza alla materia proposta. I 
seminari s’interesseranno in particolare di modelli e di casi riusciti 
d’inculturazione del vangelo nell’ambito della spiritualità, della 
catechesi, del dialogo culturale.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree tematiche:

A. Nuclei fondamentali
1. Missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento.
2. Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli.
3. Liturgia: dossologia, confessione di fede e cultura.
4. Ecclesiologia: carismi, ministeri, comunione e annuncio.

B. Dimensioni dell’annuncio
1. Annuncio del vangelo e problematiche morali.
2. Dimensione intellettuale e filosofica dell’annuncio.
3. Vangelo e progresso delle scienze.
4. Missione e dialogo interreligioso.

C. Contemporaneità e sintesi
1. Antropologie contemporanee.
2. Questioni della comunicazione nella globalizzazione.
3. Vangelo, cultura e storia in Italia.
4. Elementi sintetici per una Teologia dell’Evangelizzazione

6.4.4. Licenza in Teologia Sistematica
La Licenza in Teologia Sistematica si qualifica per un’approfondita 

analisi delle principali questioni teologiche alla luce del pensiero di 
s. Tommaso d’Aquino, tenendo conto delle problematiche del mondo 
contemporaneo. Particolare rilievo sarà dato ai temi di Teologia 
dogmatica e morale che costituiscono la parte fondamentale della 
dottrina della Chiesa.

Le Discipline caratterizzanti sono suddivise in tre ambiti dogma-
tici:

A. Il mistero di Dio e di Cristo salvatore
1. Teologia di Tommaso d’Aquino.
2. Questioni trinitarie.
3. Questioni di cristologia e soteriologia.
4. Questioni di antropologia teologica.
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B. La natura e il mistero della Chiesa
1. Problematiche ecclesiologiche.
2. Ecclesiologia biblica, patristica e medievale.
3. Chiesa e sacramenti.
4. Chiesa e cultura.

C. La grazia nella vita cristiana
1. Morale delle virtù teologali.
2. Morale delle virtù cardinali.
3. Grazia, vita cristiana e vita mistica.
4. Questioni di teologia sacramentaria.

6.4.5. Licenza in Storia della Teologia
La Licenza in Storia della Teologia affronta lo studio della teo-

logia cristiana in prospettiva prevalentemente storica. Essa cerca 
di evidenziare e di mettere a frutto il variegato cammino della co-
scienza e della riflessione ecclesiale, per aprire a prospettive teolo-
gico-pastorali, in rapporto a tradizioni filosofiche e religiose anche 
non cristiane.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree storiche:

A. L’eredità dottrinale della Chiesa antica
1. Storia delle teologie bibliche e del canone delle Scritture.
2. La teologia nei primi quattro secoli.
3. Patristica fuori dell’ambito greco e latino.
4. Teologia medievale.

B. Teologia cristiana dopo le divisioni ecclesiali
1. Teologia cristiana: Oriente ed Occidente.
2. La Riforma e la teologia tridentina.
3. Teologia dell’epoca moderna fino all’Ottocento.
4. Liturgie e spiritualità.

C. Contemporaneità
1. Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II.
2. Le prospettive della teologia ecumenica.
3. Le tradizioni religiose non cristiane.
4. Coscienza storica e la teologia contemporanea.
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6.5. Integrazioni per l’insegnamento della religione 
cattolica per gli studenti dei cicli teologici

Secondo le disposizioni del 20 luglio 2012 della Conferenza 
episcopale italiana (Prot. n. 563/2012) coloro che, in possesso di 
Baccalaureato, Licenza e Dottorato in sacra Teologia, aspirino all’in-
segnamento della religione cattolica, devono integrare il proprio 
curriculum con un piano di studi supplementare (complementare/
opzionale).

I corsi sono mutuati dal percorso in Scienze Religiose nelle 
giornate di lunedì e venerdì pomeriggio.

Solo chi integra il proprio piano di studi con le discipline di 
seguito riportate (tot. 244 ore / 34 ects) può ottenere un titolo 
abilitante all’IRC:

ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.

ECCL. 

A Didattica generale 24 3 2
A Didattica dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica
24 3 2

A Teorie e strategie di progettazione 
della didattica

24 3 2

A Legislazione scolastica e teoria 
della scuola

24 3 2

A Pedagogia generale 24 3 2
B Tirocinio interno (supervisione al 

tirocinio)
24 3 2

B Tirocinio esterno 100 16 8

6.6. Dottorato in teologia
Per l’offerta formativa generale del Dottorato si vedano il nuovo 

Regolamento (pubblicato nel fascicoletto «Testi normativi FTER») e 
la relativa sezione nel capitolo dedicato ai corsi attivati nel presente 
a.a. (pp. 193-196).
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7. RICONOSCIMENTO 
AGLI EFFETTI CIVILI 

DEI TITOLI ACCADEMICI IN ITALIA

In base alla legislazione vigente (art. 10, 2 della Legge 25.III.1985, 
n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 85 del 10 aprile 1985 e nel Decreto del Presidente della Repub-
blica, 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
62 del 16 marzo 1994), i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza, 
e Dottorato in sacra Teologia sono riconosciuti dallo Stato Italiano.

Con riferimento a quanto previsto dal DPR n. 17 del 2 febbraio 
1994 (e a norma delle innovazioni introdotte dal DM 509/99 e dal 
DM 270/2004) i titoli di Baccalaureato e di Licenza sono ricono-
sciuti rispettivamente come Laurea e Laurea magistrale.

Per avviare la procedura di riconoscimento, lo studente deve ri-
chiedere in segreteria un certificato di esami sostenuti che attesti 
la parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista 
dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di 
equivalente livello e presentare domanda, unitamente alla docu-
mentazione richiesta, presso il Ministero dell’Università e della 
Ricerca, avendo ricevuto l’autenticazione e la legalizzazione dei 
documenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica e la 
Segreteria di Stato del Vaticano.

Il dettaglio della procedura per il riconoscimento civile dei titoli 
è disponibile sul sito della Facoltà nell’area «Normativa vigente».
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8. ESAMI

8.1. Le sessioni ordinarie d’esame

8.2. Le sessioni di esami finali

AUTUNNALE
12/9/2016 - 01/10/2016

MERCOLEDÌ
21 SETTEMBRE 2016

INVERNALE
19/1/2017-11/2/2017

MARTEDÌ
25 OTTOBRE 2016

PRIMAVERILE
3/4/2017-8/4/2017

ESTIVA
3/6/2017-30/6/2017

MERCOLEDÌ
14 DICEMBRE 2016

MARTEDÌ
21 FEBBRAIO 2017

MERCOLEDÌ
5 APRILE 2017

MARTEDÌ
20 GIUGNO 2017

MERCOLEDÌ
12 LUGLIO 2017
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9. ESAMI FINALI
Per tutto ciò che riguarda i parametri relativi agli elaborati, si 

faccia riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Facoltà, 
pubblicato sul fascicolo «Testi normativi FTER».

9.1. Promemoria esami finali

Tutta la modulistica è scaricabile interamente dal sito FTER, 
nella relativa sezione.

9.2. Modalità di iscrizione all’esame finale
Almeno un mese prima della data di esame finale, occorre 

presentare in segreteria:

È necessario che per quella data tutti gli esami previsti dal 
proprio Piano di studi siano stati sostenuti e superati. 

La modulistica è scaricabile dal sito FTER, nella relativa sezione.

SCELTA DEL RELATORE
(un docente della Facoltà)

ELABORATO
(120.000 caratteri per il Baccalaureato, 
180.000 per la Licenza)

DEPOSITO TITOLO TESI
(all’atto dell’iscrizione all’esame; per il ciclo di 
Licenza è consigliato consegnare il titolo della 
tesi orale, scelta in accordo col direttore, con un 
certo ulteriore anticipo)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ESAME FINALE 
(e titolo dell’argomento 
scelto per il ciclo di Licenza)

1 COPIA DELL’ELABORATO
(PER BACCALAUREATO E LICENZA)
4 COPIE (PER IL DOTTORATO) 
STAMPATE FRONTE/RETRO, 
FIRMATE SUL FRONTESPIZIO 
DAL RELATORE

DICHIARAZIONE 
«ANTIPLAGIO»

SUPPORTO ELETTRONICO 
DELLA TESI IN PDF E WORD

VERSAMENTO QUOTA
ESAME FINALE
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10. TESARI PER GLI ESAMI FINALI

10.1. Tesario per il Baccalaureato quinquennale
Testo di riferimento:
J. Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 

1969.

1.  Credo
a. Origine e struttura dell’atto di fede (fede e ragione).
b. Credibilità della rivelazione (fede e rivelazione).
c. Ispirazione, verità e storicità delle Scritture.
d. Scrittura, Tradizione e Magistero.

2.  In un solo Dio Padre onnipotente
a. Unicità di Dio e sue manifestazioni nell’AT.
b. Filosofia e teologia naturale di fronte alla «unicità» di Dio.
c. Unicità divina e problematica interreligiosa.
d. Elementi essenziali della rivelazione trinitaria nella Scrittura 

e nella Tradizione.

3.  Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili
a. Dio Creatore e l’uomo creato a immagine e somiglianza di 

Dio: dimensione personale, sociale, cosmica e trascendente.
b. L’uomo «decaduto»: il «peccato originale».
c. L’uomo redento in Cristo: la dottrina della grazia.
d. La legittima «autonomia» delle realtà temporali: significato 

e applicazioni.
e. La naturale eticità dell’essere umano: esperienza morale, 

legge naturale, virtù.
f. La coscienza morale: dal discernimento alla decisione.

4.  E in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. 
Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, 
luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre
a. La cristologia di un autore neotestamentario.
b. Controversie cristologiche nei primi secoli e definizioni dei 

grandi concili.
c. Collocazione della divinità di Gesù nella cristologia contem-

poranea.

5.  Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
a. Il ruolo del principio «cristocentrico» nella teologia 

sistematica.
b. Creazione in Cristo: il mondo, la Chiesa e l’uomo nel progetto 

di Dio.
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c. Il ricentramento cristologico della morale cristiana.
d. Appartenenza a Cristo ed estensione «universale» della sal-

vezza.
e. Il prologo giovanneo.

6.  E per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo
a. Controversie cristologiche dei primi secoli sull’umanità di 

Gesù.
b. L’umanità di Gesù nella cristologia moderna e contempora-

nea: la teologia sistematica di fronte ai metodi esegetici sto-
rico-critici di lettura dei Vangeli; collocazione dell’umanità 
di Gesù nella cristologia attuale.

c. Elementi di mariologia: verginità e maternità divina.
d. Uno dei Vangeli dell’infanzia (Mt 1–2 o Lc 1–2).

7.  Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto: 
il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al 
cielo, siede alla destra del Padre
a. Origine e sviluppo della «cristologia» neotestamentaria a 

partire dall’evento pasquale.
b. La «redenzione» nella morte di croce di Gesù.
c. Il valore dogmatico della risurrezione di Gesù.
d. L’interpretazione cristologica dell’AT da parte dei Padri.

8.  E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti 
e il suo regno non avrà fine
a. «Venuta» finale di Cristo come estensione della gloria della 

risurrezione agli uomini.
b. Dimensione giudiziale dell’incontro finale con Cristo.
c. Il concetto di «giustizia» nella Bibbia e nei Padri.
d. Eternità della gloria ed eternità della pena.
e. Partecipazione del creato alla gloria finale dei figli di Dio e 

«nuova creazione».
f. Esegesi di Rm 8.

9.  Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti
a. Collocazione della pneumatologia nella teologia sistematica 

contemporanea.
b. Autocoscienza profetica della Bibbia d’Israele e sua recezio-

ne cristiana.
c. Lo Spirito nei profeti e nel NT: elementi di pneumatologia 

biblica.
d. Ermeneutica delle Scritture nello Spirito: letture patristiche, 

esegesi storico-critica, interpretazione teologica cristiana.
e. Natura e forme della «spiritualità» cristiana.
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10. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica

a. La Chiesa mistero e popolo di Dio nella dottrina del concilio 
Vaticano II.

b. Unità della Chiesa e divisioni tra i cristiani: elementi di ecu-
menismo.

c. Santità e peccato nella Chiesa.
d. Chiesa come «sacramento universale di salvezza».
e. Apostolicità di dottrina e di ministero; il ministero del ve-

scovo di Roma e la collegialità.

11. Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati
a. Teologia e liturgia del battesimo nel NT.
b. Remissione dei peccati ed eucaristia nel NT.
c. Controversie liturgiche e dogmatiche del secondo millennio 

attorno all’eucaristia come «sacrificio».
d. Origine e sviluppi della dottrina e prassi penitenziale 

cristiana.
e. Determinazioni del concetto di «peccato» nella teologia mo-

rale contemporanea.

12. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita eterna
a. Attesa messianica di Israele e attesa nel tempo messianico 

della Chiesa.
b. Il senso cristiano dell’attesa: la specificità della speranza del 

credente davanti alla morte.
c. Risurrezione dei morti e immortalità dell’anima.
d. Etica cristiana tra radicalità evangelica e concrete limitazioni 

della situazione storica.

10.2. Tesario per il Baccalaureato triennale
Sacra Scrittura

1. Ispirazione biblica e verità della sacra Scrittura (Concilio 
Vaticano II, Dei verbum 3).

2. La formazione e i criteri del Canone biblico.
3. I sensi della sacra Scrittura e i criteri fondamentali dell’ese-

gesi.
4. Le tradizioni del Pentateuco: articolazione e teologia. I rac-

conti delle origini e dell’Esodo.
5. I Libri storici dell’Antico Testamento e la loro teologia. 

Cronologia e fatti salienti della storia di Israele.
6. Il movimento profetico e le sue figure più rappresentative.
7. Isaia e il messianismo. Daniele e l’Apocalittica.
8. La letteratura sapienziale e il concetto biblico di sapienza. I 

salmi messianici.
9. Il Libro della Sapienza. La letteratura intertestamentaria e 

Qumrân.
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10. Origine, formazione e storicità dei Vangeli.
11. Caratteristiche e finalità dei tre Vangeli sinottici. La que-

stione sinottica.
12. I racconti sinottici della risurrezione di Cristo.
13. Il Corpus Johanneum: IV Vangelo, le tre Lettere, Apocalisse.
14. Gli atti degli Apostoli e problemi della Chiesa delle origini. 

I sommari degli Atti, i discorsi; la conversione dei pagani.
15. San Paolo. La Lettera ai Romani e la giustificazione per la 

fede. Prima Lettera ai Corinzi. La Lettera agli Efesini e la 
sua concezione della Chiesa.

Teologia dogmatica

16. Dio si rivela in modo perfetto all’uomo nella visione 
beatifica (Benedetto XII, Costituzione Benedictus Deus: 
DS 1000; Concilio Vaticano II, Dei verbum 2; S.Th. I, q. 12).

17. La fede cattolica afferma la predestinazione divina alla 
gloria, mentre rigetta come eretica la tesi che Dio sia causa 
della perdizione dei dannati: «Che alcuni si salvino è dono 
di Dio, che altri si perdano è colpa dei dannati» (Concilio 
di Quiercy, c. III: DS 623; S.Th. I, q. 23).

18. Da Dio Padre, Principio senza Principio, il Figlio è generato 
e lo Spirito Santo, attraverso il Figlio, procede. Quindi in 
Dio vi sono tre Persone realmente distinte tra loro, ma 
uguali nell’unica essenza (cf. Concilio Lateranense IV: DS 
805; Concilio di Firenze: DS 1330; Concilio Vaticano II, 
Ad gentes 2; S.Th. I, q. 27; q. 28; q. 29, a. 4; q. 30, a. 1-2).

19. Dio «con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di 
bontà creò l’universo dal nulla» (cf. Concilio Vaticano II, 
Lumen gentium 2; S.Th. I, q. 44-45).

20. Tutti gli uomini sono creati a immagine di Dio (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes 24; S.Th. I, q. 93).

21. Cristo è la Persona divina del Verbo che ha assunto la natura 
umana (cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 
5). Egli è «consostanziale al Padre secondo la divinità, 
consostanziale a noi secondo l’umanità» (Concilio di 
Calcedonia, De duabus naturis in Christo: DS 301; S.Th. III, 
q. 1, a. 1; q. 2, a. 1-2).

22. Oltre alla scienza divina, dobbiamo distinguere in Cristo 
tre scienze: beatifica, infusa, acquisita (cf. DS 3432, 3645-
3647; Pio XII, Mystici corporis: DS 3812; S.Th. III, q. 9).

23. L’opera della Redenzione umana e della perfetta glorifica-
zione di Dio [...] è stata compiuta da Cristo Signore special-
mente per mezzo del mistero pasquale (Concilio Vaticano 
II, Sacrosanctum concilium 5; S.Th. III, q. 48; q. 56).

24. Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la sua Chiesa e ha 
mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato 
dal Padre, e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
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nella Sua Chiesa pastori sino alla fine dei secoli. Affinché 
poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, propose agli 
altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e 
fondamento visibile e perpetuo dell’unità della fede e della 
comunione (Concilio Vaticano II, Lumen gentium 18; 
Concilio Vaticano I, Pastor aeternus: DS 3005ss).

25. La Chiesa fondata da Gesù Cristo e animata dal Suo Spirito 
è il Suo Corpo mistico e il nuovo popolo di Dio (Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium 1-2; S.Th. III, q. 8).

26. Maria Santissima, Madre di Dio e sempre Vergine, 
concepita immacolata e gloriosamente assunta in cielo, 
figura e modello della Chiesa, non cessa di esercitare la sua 
missione materna sulla Chiesa peregrinante (cf. Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium 8; S.Th. III, q. 28; q. 35, a. 4).

27. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, 
alla edificazione del Corpo di Cristo e a rendere culto a 
Dio. In quanto segni [...] hanno la funzione di istruire e, 
in quanto segni efficaci, di conferire la grazia (Concilio 
Vaticano II, Sacrosanctum concilium 59; S.Th. III, q. 60, a. 
1; q. 62).

28. Cristo non si fa presente nel sacramento eucaristico se non 
per la conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo 
di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel Suo sangue; 
conversione singolare e mirabile che la Chiesa cattolica 
chiama giustamente e propriamente transustanziazione 
(Paolo VI, Mysterium fidei: AAS [1965], 766; S.Th. III, q. 75; 
q. 76, a. 1).

29. La messa o cena del Signore è contemporaneamente e 
inseparabilmente:
a) sacrificio in cui si perpetua il sacrificio della Croce;
b) memoriale della morte e risurrezione del Signore;
c) sacro convito in cui, per mezzo della comunione del 

Corpo e Sangue del Signore, il popolo di Dio partecipa 
dei beni del sacrificio pasquale (Concilio Tridentino, 
Decreto sul sacrificio della messa, sess. XXII, c. I: DS 
1738-1742; S.Th. III, q. 83, a. 1; q. 79).

30. Finito il corso della vita terrena l’uomo, secondo i propri 
meriti, o «sarà annoverato fra i beati», o «verrà condannato 
al fuoco eterno», o «espierà le proprie colpe nel purgatorio» 
(Concilio di Lione II: DS 855-859; Concilio Vaticano 
II, Lumen gentium 48; Paolo VI, Costituzione apostolica 
Indulg. Doctr., 1.1.1967, n. 5).

Teologia morale

31. L’attività morale nel suo fondamento metafisico (la 
finalità), nei suoi caratteri specifici (conoscenza pratica e 
libertà) e nei criteri per definirne il valore (S. Agostino, De 
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Civitate Dei XIX, 1, 1; X, 3; De doctrina christiana I, 2-5; S.Th. 
I-II, q. 1-10; q. 18-20).

32. Le virtù morali e teologali in genere: loro natura, soggetto, 
distinzione e connessione (S. Agostino, Contra Julianum 
IV, 3, 21; Epistola 155, 10-12; S.Th. I-II, q. 55-56; q. 58-60; q. 
65).

33. Il peccato è un atto o una omissione con cui viene offeso, 
in forma grave o veniale, Dio come creatore e amico; è, 
cioè, una trasgressione dell’ordine (leggi e fini) naturale e 
soprannaturale (Concilio Vaticano II, Lumen gentium 11; 
Paolo VI, Costituzione apostolica Indulg. Doctr., 1.1.1967, 
n. 2; Concilio di Trento, Decretum de justificatione, c. II; S. 
Agostino, De libero arbitrio I, 16, 34; III, 29, 54; S.Th. I-II, q. 
71; q. 78, a. 1-2).

34. Il peccato originale nei dati di fede:
a) Sacra Scrittura (Gen 2–3; Rm 5, 12-21);
b) Magistero (Concilio di Trento: DS 788-792; Paolo 

VI, Professio fidei, discussione, 15.07.1966; Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes 13 e 22).

c) Riflessione teologica circa la trasmissione, la natura e gli 
effetti del peccato originale (S. Agostino, De Civitate Dei 
XXI, 12; Contra Julianum II, 45 e 112; S.Th. I-II, q. 82-83; 
85).

35. La legge morale naturale è l’insieme degli imperativi 
della ragione pratica riguardanti le fondamentali finalità 
naturali dell’agire umano (Concilio Vaticano II, Dignitatis 
humanae 3; Gaudium et spes 41; Dichiarazione Persona 
humana, 29.12.1975, n. 3; S. Agostino, De sp. et litt. 28; 
Enarratio in Ps. 57; S.Th. I-II, q. 90, a. 1; q. 94).

36. Rapporto della legge morale naturale con la legge eterna, 
la legge civile e la legge rivelata e divina (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes 41; S. Agostino, De diversis 
quaestionibus, q. 27; De libero arbitrio I, 6, 14-15 ; S.Th. I-II, 
q. 91; q. 93; q. 95; q. 97).

37. La coscienza è la regola soggettiva e prossima della vita 
morale; la sua retta formazione mediante la riflessione 
razionale illuminata dalla fede e guidata dal Magistero 
è perciò il primo dovere morale (Concilio Vaticano II, 
Dignitatis humanae 14; Gaudium et spes, n. 87; Paolo VI, 
Humanae vitae 4; S. Agostino, De baptismo I, 3, 4; V, 6; S.Th. 
I-II, q. 19, a. 5-6; q. 76; II-II, q. 53-54).

38. Per la salvezza soprannaturale è assolutamente necessaria 
la grazia: sia la grazia santificante che è partecipazione 
reale alla vita divina, sia la grazia attuale che muove alla 
giustificazione e al merito (Concilio di Trento, Decretum 
de justificatione; S. Agostino, Enarratio in Ps. 98, 7; in Ps. 
34; Sermo 1, 2 ; S.Th. I-II, q. 109-114).
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39. Le virtù teologali sono virtù infuse in forza delle quali 

l’uomo può rispondere alla chiamata soprannaturale di Dio 
che rivela Se stesso e il suo piano di salvezza, che promette 
la beatitudine e l’aiuto e che ama come Padre e come Amico 
(Concilio di Trento, Decretum de justificatione, cc. 5-7; 
14; S. Agostino, Enchiridion fidei, spei et charitatis; S.Th. 
I-II, q. 62).

40. La fede è la prima e più fondamentale virtù teologale, il cui 
atto è una libera adesione conoscitiva alla verità rivelata 
proposta infallibilmente dalla Chiesa docente (Concilio 
Vaticano I, Constitutio de fide catholica 2-3; Constitutio de 
Ecclesia Christi 4; Concilio Vaticano II, Lumen gentium 
25; Dei verbum 1-10; Pio X, Enciclica Pascendi; Pio XII, 
Enciclica Humani generis; S. Agostino, In Joan. Ev. Tract. XI 
8, 8; S.Th. II-II q. 1-2; 4).

41. La carità è la più eccellente fra tutte le virtù, anzi è la 
forma o perfezione ultima delle altre virtù, e consiste in 
un’amicizia soprannaturale con Dio e, attraverso Dio, col 
prossimo (Concilio Vaticano II, Lumen gentium. 40; 42; S. 
Agostino, In Joan. Ev. Tract. V, 3, 7; In Joan. Ev. Tract. IX, 4, 
9; Sermo 178, 10-11; S.Th. II-II, q. 22; q. 25).

42. La prudenza è la prima delle virtù cardinali: essa perfeziona 
la ragione pratica perché possa con facilità e prontezza 
orientare l’agire concreto in ogni settore di attività libera 
(S. Agostino, De moribus Ecclesiae catholicae I, 15, 25; S.Th. 
II-II, q. 47; q. 48-52).

43. La giustizia è la virtù che riguarda la perfezione dell’uomo 
in quanto essere sociale e lo abilita a dare volentieri a 
ciascuno ciò che gli è dovuto sia come persona singola sia 
come parte della comunità. La giustizia perciò si divide in 
giustizia particolare e giustizia generale o sociale (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes, parte II, c. 3-5; S. Agostino, 
Enarratio in Ps. 145, 15; S.Th. II-II, q. 57-58; q. 61).

44. Legittimità e limiti della proprietà privata secondo la 
dottrina sociale della Chiesa. Proprietà privata e scopo 
comune nelle operazioni relative alla produzione e allo 
scambio dei beni economici (Concilio Vaticano II, Gaudium 
et spes 3; Encicliche sociali: Rerum novarum; Quadragesimo 
anno; Mater et magistra; Populorum progressio; S.Th. II-II, 
q. 66, a. 1-2; q. 77-78).

45. La castità è la virtù morale che realizza un dominio stabile 
e pacifico delle passioni riguardanti la sessualità, affinché 
queste si realizzino in modo ordinato e non si esprimano 
fuori o contro le loro finalità (Concilio Vaticano II, Gaudium 
et spes, parte I, c. 1; Perfectae charitatis 12; Presbyterorum 
ordinis 16; Encicliche: Casti connubii; Humanae vitae; 
Dichiarazione Persona Humana, 29.12.1975; S.Th. II-II, q. 
141; q. 151-155).
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10.3. Tesario per la Licenza

10.3.1. TESI COMUNI A TUTTE LE LICENZE

Entro e non oltre l’iscrizione all’esame finale lo studente è tenuto 
a depositare in segreteria, su apposito modulo, il tema concordato 
con il Direttore di Dipartimento e scelto tra gli 8 comuni alle tre 
Licenze.

MATERIA TITOLO DELLA TESI

1. Sacra Scrittura I Lo sviluppo della rivelazione tra 
Primo e Nuovo Testamento nel 
concilio Vaticano II

2. Sacra Scrittura II L’interpretazione neotestamentaria 
dell’immagine ebraica di Dio

3. T. Sistematica I I dogmi di fede: natura e sviluppo

4. T. Sistematica II La Chiesa, «sacramento universale di 
salvezza» (LG 48)

5. T. Morale I Fondamento e metodi della Teologia 
morale

6. T. Morale II Il bene morale e la moralità: 
coscienza e norma

7. Epistemologia 
teologica, discipline 
storiche e metodi delle 
scienze I

La teologia come scienza ecclesiale 
della fede

8. Epistemologia 
teologica, discipline 
storiche e metodi delle 
scienze II

Chiesa e modernità nel Magistero 
della Chiesa dalla Mirari vos alla 
Dignitatis humanae

10.3.2. TESI PROPRIE DELLE TRE LICENZE
Per ciascuna delle 12 materie indicate nel proprio indirizzo di 

Licenza, lo studente preparerà una tesi specifica, in base ai corsi 
frequentati durante il ciclo di Licenza, opportunamente integrati 
con letture proprie; l’elenco delle tesi dovrà essere approvato dal 
Direttore di Dipartimento. Nel corso dell’esame finale (cf. Regola-
mento FTER), verrà sorteggiata una delle 12 materie indicate dal 
tesario, e lo studente esporrà la corrispondente tesi specifica.

Le modifiche al precedente tesario sono state apportate e appro-
vate dal Consiglio dei Professori del 3/6/2015 e sono entrate in 
vigore nell’a.a. 2015-2016. 
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A. Materie proprie della Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione

1. Missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento 
(corpus paulinum).

2. Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli.
3. Annuncio del Vangelo e problematiche morali.
4. Missione e dialogo interreligioso.
5. Ecclesiologia: carismi, ministeri, comunione e annuncio.
6. Elementi di sintesi per una Teologia dell’Evangelizzazione.
7. Dimensione intellettuale e filosofica dell’annuncio.
8. Questioni della comunicazione nella globalizzazione.
9. Liturgia: dossologia, confessione della fede e cultura.

10. Vangelo, cultura e storia in Italia.
11. Vangelo e progresso delle scienze.
12. Antropologie contemporanee.

B. Materie proprie della Licenza in Teologia Sistematica
1. Teologia di Tommaso d’Aquino.
2. Questioni trinitarie.
3. Questioni di cristologia e soteriologia.
4. Questioni di antropologia teologica.
5. Problematiche ecclesiologiche.
6. Ecclesiologia biblica, patristica e medievale.
7. Chiesa e sacramenti.
8. Chiesa e cultura.
9. Morale delle virtù teologali.

10. Morale delle virtù cardinali.
11. Grazia, vita cristiana e vita mistica.
12. Questioni di teologia sacramentaria.

C. Materie proprie della Licenza in Storia della Teologia
1. Storia delle teologie bibliche e del canone delle Scritture.
2. La teologia nei primi quattro secoli.
3. La patristica fuori dell’ambito greco e latino.
4. Teologia cristiana: Oriente ed Occidente.
5. Teologia medievale.
6. La riforma e la teologia tridentina.
7. Teologia dell’epoca moderna fino all’Ottocento.
8. Le prospettive della teologia ecumenica.
9. Le tradizioni religiose non cristiane.

10. Liturgia e spiritualità.
11. Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II.
12. La coscienza storica elemento caratteristico della teologia 

contemporanea.
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11. NORME GRAFICHE PER LA 
STESURA DEGLI ELABORATI

Si rimanda al sito www.fter.it al link:
http://www.fter.org/go/images/documenti/pdf/norme_x_

elaborato_fter_versioneii.pdf.

Norme generali da osservare
Non ci si dimentichi di inserire nell’elaborato il numero delle pa-

gine (tranne che nelle pagine bianche), l’indice generale (a inizio o 
fine lavoro, a scelta del relatore) e, ove il caso, l’elenco delle sigle e 
delle abbreviazioni (un solo elenco, in ordine alfabetico).

È buona norma inserire, per ogni capitolo, l’intestazione (testati-
na) tranne che nelle pagine bianche.

12. NORME ETICHE
Le infrazioni passibili di sanzioni sono contemplate dalle Norme 

etiche della Facoltà approvate dal Consiglio di Facoltà il 17 gennaio 
2011 prima e definitivamente dalla Commissione di Alto Patronato 
in data 15 giugno 2011, quindi pubblicate sul sito della Facoltà 
(www.fter.it) e nelle bacheche di Facoltà.

Tali norme, insieme ai provvedimenti disciplinari, sono state 
inglobate nel Regolamento della Facoltà.
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13. LA PAGINA PERSONALE 
DELLO STUDENTE (PPS)

13.1. Materiale di supporto e assistenza per l’uso 
della propria PPS (info ed help)

Si segnala che, oltre alla presente guida, sul portale della Facoltà 
si trova altro materiale esplicativo per l’utilizzo della propria PPS.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via email 
scrivendo a rete@fter.it.

13.2. Credenziali di accesso
Allo studente regolarmente immatricolato/iscritto, se in regola 

con il versamento delle tasse accademiche, vengono fornite le cre-
denziali d’accesso alla propria PPS. Nel caso in cui queste vengano 
smarrite, è necessario rivolgersi ai servizi informatici inviando una 
email a sito@fter.it e/o a rete@fter.it.

L’accesso alla pagina personale si effettua a partire dal sito 
www.fter.it nella sezione «DI.SCI.TE Servizi / Login-Area Riservata –  
PPS».

Dopo il primo accesso, lo studente potrà in ogni momento cam-
biare la propria password.

In caso di mancato pagamento delle tasse accademiche, l’ac-
cesso alla PPS viene disattivato.

13.3. I principali servizi presenti nella PPS
I principali servizi consistono in 3 sezioni relative alla didattica, 

alla carriera, alla segreteria.

13.3.1. Didattica
La sezione «Didattica» fornisce informazioni relative a:
a. CORSO DI STUDI
b. LEZIONI
c. SCHEDE DI VALUTAZIONE
 Il processo di autovalutazione avviato dall’Agenzia della Santa 

Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) prevede una 
raccolta di dati anche attraverso il sistema dei questionari, 
per promuovere e sviluppare la cultura della qualità. Per tale 
motivo, a partire dall’a.a. 2012-2013, la compilazione delle 
schede per la valutazione della didattica è divenuto prere-
quisito obbligatorio per potersi iscrivere agli esami.

 A partire da quest’area si esprimono, in forma del tutto ano-
nima, il proprio giudizio sui corsi frequentati, sul docente, sui 



71

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

contenuti del corso. I dati risultanti dalla compilazione delle 
schede di valutazione sono visualizzabili dai docenti, sempre 
e solo in forma aggregata, solo dopo la conclusione della ses-
sione di esami.

d. QUESTIONARI
e. AGENDA DIDATTICA

13.3.2. Carriera
La sezione «Carriera» fornisce informazioni relative a:
a. PIANO DI STUDI
 Da quest’area è possibile visualizzare il proprio Piano di stu-

di. Tale Piano di studi viene consegnato anche in formato car-
taceo allo studente all’atto dell’iscrizione e viene da lui sotto-
scritto. Solo per gravi motivi lo studente può richiederne una 
revisione al Coordinatore del proprio ciclo di studi (di norma 
è previsto un incontro tra le parti).

 È altresì possibile, da quest’area, accettare o rifiutare i voti 
degli esami entro 8 giorni: una volta che la segreteria ha 
provveduto alla verbalizzazione del voto nel gestionale (di 
norma nel giro di 2-3 giorni lavorativi), lo studente provvede 
a cliccare «Accetta il voto» o «Rifiuta il voto». Se nel lasso di 
tempo indicato non sarà intervenuto un espresso rifiuto, il 
voto si intenderà accettato.

 Sempre di qui è possibile verificare le proprie presenze ai corsi 
cliccando sulle singole materie, quindi sull’anno accademico a 
fianco della voce «Frequenza».

b. ESAMI
 Da quest’area è visualizzabile la lista degli esami ripartiti 

per sessione. Dopo aver compilato la scheda di valutazione 
del corso nella relativa sezione, ci si può iscrivere all’esame 
selezionando la sessione, quindi l’appello, poi cliccando su 
«Iscriviti». La richiesta verrà inoltrata alla segreteria, a condi-
zione che ci siano ancora posti disponibili rispetto al numero 
massimo di studenti fissati dal docente per quel giorno.

 È possibile iscriversi agli esami solo a partire da 15 
giorni prima dell’inizio della sessione. Lo studente può 
iscriversi o cancellarsi dagli appelli entro le ore 0.00 del 
giorno precedente l’esame.

 Per ritirarsi, occorre selezionare l’appello del corso a cui ci si 
è iscritti e cliccare sul pulsante «Ritirati».

 Chi non si presenta all’esame senza avere inviato domanda 
di cancellazione tramite PPS non potrà iscriversi ad altri 
appelli nella medesima sessione e sarà soggetto a sanzione 
pecuniaria, come previsto dal Regolamento FTER.

 Lo studente deve presentarsi all’esame munito del relativo 
statino scaricabile e stampabile, a partire dalla prenotazione 
effettuata, dal pulsante «Stampa lo statino».
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 Unica eccezione, gli esami scritti dei Seminari e dei Laboratori 

che non vengono svolti in aula e per i quali non è previsto 
un vero e proprio appello: in tali casi, su precisa indicazione 
del docente, è la segreteria che provvede alla stampa degli 
statini.

c. SESSIONI DI LAUREA

13.3.3. Segreteria
a. INFORMAZIONI
b. TASSE
 In questa sezione sono visibili i movimenti di addebito/accre-

dito dello studente. Dal presente a.a. sarà attiva qui la funzio-
ne per il pagamento delle tasse tramite POS virtuale o bollet-
tino «freccia» che consentirà un aggiornamento pressocché 
in tempo reale dei dati. Per dettagli aggiornati sulle concrete 
modalità di pagamento, consultare la relativa guida oppure 
visitare la pagina del sito della Facoltà: http://www.fter.org/
go/index.php?option=com_content&view=article&id=863:ta
sse-accademiche-20162017&catid=178:tasse-accademiche

 Si ricorda che il mancato pagamento delle tasse entro le 
scadenze indicate sull’impegnativa di versamento ricevu-
ta all’atto dell’iscrizione comporta la non attivazione o la 
disattivazione della PPS.

c. MODULISTICA
 La modulistica non è attualmente scaricabile a partire dalla 

propria PPS, bensì dalla sezione relativa del sito www.fter.it.
d. SERVIZI
e. COMUNICAZIONI
 Nella sezione «comunicazioni» compaiono tutte le notifiche 

che la segreteria invia agli studenti. Per visualizzare invece gli 
avvisi dei singoli docenti occorre cercare nella sezione relati-
va della Pagina Personale del Docente.

13.4. Rilevamento delle presenze tramite badge
Al fine del riconoscimento delle presenze ai corsi, agli studenti 

regolarmente iscritti viene rilasciato un badge, che è personale e non 
cedibile ad altra persona. L’eventuale cessione ad altra persona 
fisica per la falsificazione del rilevamento delle presenze è 
un’infrazione grave delle Norme etiche della Facoltà.

13.4.1. Associazione del badge
Entro 10 giorni dalla ricezione del badge, lo studente dovrà ri-

chiederne l’«associazione» al sistema gestionale di segreteria pres-
so l’ufficio «Servizi di rete» (rete@fter.it). Al termine del processo, 
la tessera riporterà dati personali e foto dello studente.
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13.4.2. L’uso corretto del badge
Ogni aula di lezione è dotata di rilevatori di presenza nei quali 

il badge deve essere strisciato all’inizio e alla fine di ogni lezione 
che comporta uno spostamento di aula. Se invece lo studente segue 
più insegnamenti nella medesima aula, è sufficiente marcare la 
presenza all’inizio della prima e alla fine dell’ultima ora di lezione.

Affinché l’ora di lezione sia considerata valida si deve rispettare 
il margine di 15 min. Ad esempio:

a. se l’inizio delle lezioni è alle 8:30, lo studente può occasional-
mente entrare fino alle 8:44 e la presenza risulta valida;

b. se la lezione termina alle 12:50, lo studente può occasional-
mente uscire anticipatamente dopo le 12:36.

Fuori dai suddetti intervalli il sistema di rilevazione presenze 
considera lo studente «assente» ai fini dell’ora di lezione.

13.4.3. Errori frequenti nell’utilizzo del badge
Si raccomanda di fare attenzione a passare il badge una sola 

volta in ingresso (premendo previamente il pulsante del rilevatore 
sulla posizione «IN») e una sola volta in uscita (premendo sulla 
posizione «OUT»).

Fondamentale è assicurarsi che il rilevatore, al momento del 
passaggio del badge, emetta un segnale acustico di conferma.

Se questi passaggi non vengono eseguiti correttamente, è possibi-
le che le presenze non siano correttamente registrate dal sistema. È 
necessario pertanto darne segnalazione tempestiva tramite il form 
segnalazione «problemi presenze» al link http://www.fter.
org/new/index.php?option=com_smartformer&formid=5.

13.4.4. Dimenticanza del badge
La richiesta di riconoscimento ore non registrate dal sistema in-

formatico a causa della dimenticanza del badge viene accolta solo 
per due volte per ogni studente e per ogni semestre, unicamen-
te attraverso il modulo fornito dalla segreteria (modulo accerta-
mento presenze sostitutivo del badge).

In caso di successive dimenticanze, le ore di frequenza risulte-
ranno perse. Si ricorda infatti che il badge è, come sui luoghi di la-
voro, strumento unico di rilevamento presenze..

13.4.5. Smarrimento del badge
In caso di smarrimento del badge occorre avvisare tempestiva-

mente via email la segreteria e, in particolar modo, il tecnico di rete 
(rete@fter.it) il quale provvederà all’associazione e alla stampa di 
un nuovo badge.
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13.5. Verifica delle presenze

I dati relativi alle presenze vengono caricati sul sistema gestio-
nale con cadenza giornaliera, anche se non in tempo reale, per 
quanto riguarda le lezioni tenute presso la sede di p.le Bacchelli; 
con cadenza settimanale per le lezioni tenute presso il convento di 
S. Domenico.

Non appena lo studente verifichi (fermi restando i tempi di 
attesa di cui sopra necessari per l’aggiornamento del gestionale) 
significative anomalie a tal riguardo, è invitato a compilare il form 
di segnalazione «problemi presenze» al link http://www.fter.
org/new/index.php?option=com_smartformer&formid=5.

Solo in caso di disservizio temporaneo del sistema è possibile 
scrivere a rete@fter.it indicando con precisione il proprio cognome 
e nome, i codici degli insegnamenti per i quali si sono ravvisati 
anomalie, la data e l’ora del problema riscontrato. Segnalazioni 
incomplete non saranno prese in considerazione.

13.5.1. Fine anticipata delle lezioni
Se una lezione, per volontà del docente, termina con un notevole 

anticipo rispetto all’orario previsto, si può contestualemente 
strisciare il badge, avendo tuttavia premura di avvisare la segreteria 
– tramite il referente di classe – con l’invio di una email a sito@fter.
it. In essa va segnalato chiaramente il nome del docente in oggetto, 
la conclusione anticipata del corso, il suo codice, nonché il giorno e 
l’ora della sua erogazione.

13.5.2. Lezioni che non vengono tenute 
(senza preavviso del docente)

Se una lezione non viene tenuta a motivo di un’assenza impre-
vista del docente – di cui la stessa segreteria riceve comunicazione 
solo all’ultimo momento (come, ad esempio, in caso di malattia) –, 
le ore vengono regolarmente computate a tutti gli studenti presenti 
in aula aventi strisciato il badge.

Il referente di classe è tenuto a segnalare l’assenza del docente 
alla segreteria inviando una email al Segretario generale (segreta-
rio@fter.it) e, per conoscenza, a sito@fter.it perché si provveda al 
riconoscimento delle presenze.

INFORMAZIONI 
E SERVIZI PER  

I DOCENTI



INFORMAZIONI 
E SERVIZI PER  

I DOCENTI
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GUIDA DEL DOCENTE

PAGINA PERSONALE DOCENTE (PPD)
Tutti i docenti sono tenuti ad utilizzare la propria PPD 

aggiornandola in ogni sua parte e mettendo a disposizione un 
indirizzo email o un numero telefonico per i contatti da parte 
degli studenti.

Sul sito FTER, nella sezione «DI.SCI.TE Servizi / Login-Area 
Riservata – PPD» è possibile ottenere informazioni utili cliccando 
sulla voce «aiuto». Per ogni altro chiarimento, il personale di 
segreteria è a disposizione.

Al primo incarico, il docente riceverà le proprie credenziali di 
accesso. Si invitano i docenti che per disguidi di segreteria non 
abbiano ricevuto le password, a rivolgersi tempestivamente al 
Segretario e a rete@fter.it.

Al termine di sei semestri successivi ai corsi tenuti, la PPD sarà 
disattivata (tranne che nel caso di stabilità o di rinnovo incarico).

I PRINCIPALI SERVIZI PRESENTI NELLA PPD
I principali servizi consistono in 3 sezioni relative alla didattica, 

alla carriera, alla segreteria.

1. DIDATTICA
La sezione «Didattica» fornisce informazioni relative a:

a. INSEGNAMENTI
 Cliccando su «iscritti» si ottiene l’elenco degli iscritti al corso 

selezionato; cliccando sull’icona a fianco sono consultabili, al 
termine di ogni sessione di esami, le schede di valutazione dei 
docenti.

b. LEZIONI
c. ORARI E AULE
d. ESAMI
e. MATERIALI
 L’area è deputata all’upload del materiale didattico che si 

desidera fornire agli studenti.

2. CARRIERA
In quest’area deve essere inserito e/o aggiornato il proprio 

profilo e il proprio curriculum vitae et studiorum.

3. SEGRETERIA
In quest’area si ritrovano, principalmente, le comunicazioni 

della segreteria inviate tramite la «Messaggistica docenti».
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ESAMI: TEMPI, MODALITÀ, VOTI

Consultare il Regolamento FTER in merito alla durata e allo 
svolgimento degli esami; ai criteri di assegnazione del voto («i voti 
vengono espressi in decimi nelle seguenti modalità: 6; 6,5; 7; 7,5; 
8; 8,5; 9; 9,5; 9,75; 10; 10 e lode. Non sono ammessi altri voti. 
In caso contrario, il Segretario verbalizzerà il voto superiore più 
vicino»); alla verbalizzazione e comunicazione del voto.

BIBLIOTECA



BIBLIOTECA
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REGOLAMENTO BIBLIOTECA

I. NOTIZIE GENERALI

Ubicazione e recapiti
P.le G. Bacchelli, 4
40136 Bologna
Telefono: +39-051-585183
Fax: +39-051-585183
Posta elettronica: segreteria.biblioteca@fter.it
Sito internet: www.fter.it
Opac: www.ceibib.it/EOSWeb/OPAC

Personale addetto alla Biblioteca
Direttore: Prof. Daniele Gianotti
Operatori bibliotecari: Gianna Fanin, Rita Gazzoli

Fini istituzionali e settori disciplinari di specializzazione
La biblioteca è a carattere universitario, fungendo prioritariamen-
te da supporto all’attività didattica e alla ricerca scientifica della 
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna; è pertanto specializzata 
nelle seguenti discipline: Teologia, Scienze bibliche, Patrologia, 
Storia della Chiesa, Filosofia, Diritto canonico, Liturgia, Storia del-
la Chiesa locale e delle Chiese delle diocesi emiliano-romagnole, 
Spiritualità, Bioetica, Storia dell’arte cristiana.

Patrimonio documentario
Volumi: 100.000 circa (+ le 500ine e le 600ine)
Periodici correnti: 220 circa
Documentazione informatica: CD, CD-rom, microfilm
Fondi speciali: Fondo antico, Fondo Grandi….

II. SERVIZI E NORME

1. Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00.
Nei mesi di luglio e settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00.
Periodo di chiusura estiva: tutto il mese di agosto.
1.1. Altri periodi di chiusura o di variazione di orario (nel periodo 

delle Festività natalizie, pasquali ed in occasione di solennità 
religiose) vengono segnalati con avvisi affissi in loco.
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2. Condizioni di accesso alla Biblioteca

2.1. La biblioteca è aperta a tutti; l’accesso è gratuito. I lettori pos-
sono accedere alle sole aree a loro riservate (d’ora in poi: Sale 
di Consultazione).
2.1.1. Borse o zaini dei lettori dovranno essere depositati 

all’ingresso; la Biblioteca non risponde di denaro, do-
cumenti o oggetti di valore lasciati in borse o zaini.

2.1.2. Il personale della Biblioteca, qualora lo ritenga oppor-
tuno, può verificare i libri eventualmente introdotti 
dai lettori nelle Sale di Consultazione, al momento di 
ingresso e al momento di uscita.

3. Servizi

3.1. Il catalogo cartaceo e quello informatico segnalano tutte le 
pubblicazioni possedute dalla Biblioteca. Il catalogo carta-
ceo è a disposizione dei lettori all’ingresso della Biblioteca; 
il catalogo informatico è accessibile via internet all’indirizzo 
www.ceibib.it/EOSWeb/OPAC. La Biblioteca mette a disposi-
zione degli utenti un computer per accedere al catalogo infor-
matizzato.
3.1.1. La postazione internet è a disposizione degli utenti 

esclusivamente per la ricerca bibliografica e scientifica.
3.1.2. Gli utenti possono usufruire della postazione per la 

durata massima di 15 minuti per volta. Ogni connes-
sione è soggetta al controllo del server di amministra-
zione: l’uso scorretto o improprio del servizio da parte 
dell’utente ne comporta l’interdizione.

3.2. Le riviste possedute dalla Biblioteca sono segnalate da un ap-
posito Catalogo cartaceo.

3.3. La Biblioteca mette a disposizione dei lettori alcuni punti di 
connessione alla rete internet, sia via cavo che in wireless, per 
il collegamento dei propri dispositivi. Anche questa connes-
sione è soggetta al controllo dell’amministratore di rete; l’uso 
scorretto o improprio del servizio comporta l’interdizione dal 
servizio stesso. La Facoltà non è in ogni caso responsabile per 
ogni uso della connessione internet che non sia conforme alle 
leggi vigenti.

4. Consultazione dei libri, delle riviste e di altro materiale

4.1. I libri di consultazione generale (enciclopedie, dizionari, 
grandi collezioni ecc.) possono essere consultati liberamente 
dagli utenti e, dopo la consultazione, debbono essere rimessi 
al loro posto. Non è consentito portarli fuori dalla Biblioteca.
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4.2. Gli ultimi numeri delle riviste possedute dalla Biblioteca sono 
a disposizione negli appositi espositori, e possono essere 
liberamente consultati; dopo la consultazione, debbono 
essere rimessi al loro posto. Non è consentito portarli fuori 
dalla Biblioteca.

4.3. Tutto il materiale bibliografico della Biblioteca, con l’eccezione 
di quanto indicati ai nn. 4.1. e 4.2., deve essere richiesto per 
la lettura al personale, attraverso la compilazione del modulo 
di richiesta. Il modulo dovrà essere integralmente compilato 
a penna (con firma leggibile) e consegnato al Personale della 
Biblioteca. Sono ammesse richieste di prestito per non più di 
cinque volumi alla volta.
4.3.1. È possibile trasmettere in anticipo la richiesta di libri 

e riviste in prestito, compilando il modulo in formato 
elettronico disponibile sul sito internet della Facoltà e 
inviandolo, debitamente compilato, all’indirizzo email 
della Biblioteca. Il modulo dovrà essere firmato al 
momento della ricezione dei libri in lettura.

4.3.2. I libri in lettura, con l’eccezione di quanto indicato ai 
nn. 4.1. e 4.2., dovranno essere lasciati sui tavoli, con 
il modulo di richiesta al loro interno. Non è consentito 
portarli fuori dalla Biblioteca.

4.3.3. I volumi del Fondo Antico possono essere richiesti 
in consultazione previa autorizzazione del Direttore 
della Biblioteca.

4.4. I Docenti stabili e incaricati della Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna hanno libero accesso al Deposito, non possono 
introdurvi altre persone non autorizzate e sono tenuti a 
compilare l’apposto modulo nel caso ne portassero fuori del 
materiale bibliografico.

4.5. L’accesso ai locali non destinati al pubblico, salvo quanto in-
dicato al n. 4.4., è severamente vietato ad altre persone che 
non siano state espressamente autorizzate dal Direttore della 
Biblioteca. La Facoltà non si assume nessuna responsabilità 
per eventuali infortuni o danni a persone o cose non autoriz-
zate ad accedere negli ambienti della Biblioteca non aperti al 
pubblico.

5. Consultazione dei libri relativi ai Corsi dei Professori

I Docenti possono depositare presso la Biblioteca la Bibliografia 
segnalata a supporto dei loro Corsi. La consultazione di tali libri 
sarà possibile presentando la richiesta al Personale della Biblio-
teca.
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6. Libri in visione

6.1. Gli utenti che desiderano continuare, nei giorni seguenti 
quello della richiesta, la consultazione di libri e/o riviste 
chieste in lettura, debbono avvertire il Personale, lasciare i 
volumi sul tavolo e allegare un foglio su cui risulti il proprio 
nome e la dicitura Visione.

6.2. La richiesta di rinnovo di tale servizio va effettuata settima-
nalmente.

6.3. Sono esclusi dalla Visione i testi di consultazione generale 
di cui al n. 4.1., gli ultimi numeri delle riviste correnti, i libri 
del Fondo Antico e le collezioni di interesse generale (ad es. 
Migne, Sources chrétiennes ecc.).

7. Prestito esterno

7.1. Il prestito esterno è consentito ai soli Docenti stabili e inca-
ricati della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, previa ri-
chiesta fatta al Personale della Biblioteca e la compilazione 
dell’apposito modulo di richiesta prestito. Il Personale prov-
vederà a registrare il prestito e a riporre il modulo al posto dei 
volumi prestati.

7.2. Il prestito ha la durata massima di un mese, allo scadere del 
quale i Docenti debbono riconsegnare i libri in Biblioteca. Il 
prestito è rinnovabile una sola volta per la stessa durata di 
tempo.
7.2.1. Se il libro preso in prestito dal Docente dovesse, dopo 

due settimane, essere richiesto in Consultazione da 
parte di un altro utente, il prestito viene momentanea-
mente sospeso e il Docente dovrà riconsegnare il libro 
nel più breve tempo possibile.

7.3. Ogni altro prestito a persone singole o istituzioni (in partico-
lare altre Biblioteche) deve essere autorizzato di volta in volta 
dal Direttore della Biblioteca.

7.4. Gli utenti autorizzati al prestito che non riportino i libri entro 
i termini stabiliti saranno esclusi definitivamente da successi-
vi prestiti.

7.5. Sono in ogni caso esclusi dal prestito: i volumi del Fondo 
Antico, le opere rare e di pregio, i libri dei corsi, i libri di con-
sultazione generale, le riviste, i volumi delle collane di in-
teresse generale (cf. n. 6.2.), le opere in stato di degrado, il 
materiale documentario, microfilm, microfiche e CD-ROM o 
DVD-ROM. 



85

Bi
bl

io
te

ca

8. Fotocopiatura e riproduzione di documenti

8.1. Agli utenti sono consentite la fotocopiatura e la scansione 
dei testi esclusivamente per motivi di studio e nei termini 
previsti dalle leggi sul copyright. La FTER non si assume 
responsabilità per la riproduzione di documenti fatta dagli 
utenti e non autorizzata ai termini di legge.

8.2. La fotocopiatura e la scansione sono fatte direttamente dagli 
utenti fruendo delle apparecchiature messe a disposizione 
nella Biblioteca. Per il pagamento delle spese di riproduzione 
si seguiranno le procedure disposte dall’Amministrazione 
della Facoltà.

8.3. È possibile chiedere alla Biblioteca l’invio di materiale ripro-
dotto, su supporto cartaceo o digitale. Il personale provvede-
rà a soddisfare la richiesta in base alle proprie disponibilità 
di tempo, informando se necessario i richiedenti dei tempi 
necessari e concordando previamente le modalità del paga-
mento.

8.4. Non è consentito chiedere o fare fotocopie o scansioni di: 
volumi interi, volumi con data anteriore al 1900, materiale di 
pregio e raro. La riproduzione deve essere eseguita avendo 
cura di non danneggiare o alterare in alcun modo lo stato di 
conservazione del materiale.

8.5. Per i volumi del Fondo Antico, le pubblicazioni monografiche 
edite prima del 1830, è consentita le riproduzione con 
macchina fotografica o fotocamera digitale, esclusivamente 
per motivi di studio, previa autorizzazione del Direttore della 
Biblioteca.

8.6. La riproduzione di documenti fatta con apparecchiature pro-
prie (scanner portatili, fotocamere digitali ecc.) è soggetta 
alle stesse condizioni sopra indicate, con particolare riferi-
mento ai nn. 8.1., 8.4. e 8.5.

9. Regole di comportamento

9.1. L’ammissione nei locali della Biblioteca è subordinata al 
rispetto delle regole di convivenza proprie di un luogo di 
studio e di ricerca. Pertanto è vietato:
a)  parlare e studiare ad alta voce o arrecare disturbo in qual-

siasi modo agli altri utenti; 
b) fumare; 
c) introdurre cibi e bevande;
d) utilizzare apparecchiature rumorose (walk-man, radio, 

telefoni cellulari); 
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e) danneggiare il patrimonio della Biblioteca;
f) apportare qualsiasi segno a penna o a matita sui volumi o 

piegarne i fogli; 
g) portare indebitamente fuori dalla Biblioteca il materiale 

bibliografico richiesto;
h) servirsi in maniera impropria degli arredi e delle attrezza-

ture della Biblioteca.

10. Sanzioni

10.1.  Le sanzioni previste per chi non ottempera a tali norme 
vanno dal richiamo verbale all’esclusione temporanea o 
definitiva dalla Biblioteca.
10.1.1. Qualora i volumi vengano restituiti deteriorati o 

vengano smarriti, l’utente dovrà rimborsarne il va-
lore o riacquistarli;

10.1.2. Il furto del materiale custodito nella Biblioteca o 
altri reati previsti dalla Legge saranno denunciati 
all’Autorità Giudiziaria.

11. Altri servizi

11.1.  Il Personale della Biblioteca è a disposizione degli utenti per 
informazioni sul corretto utilizzo dei cataloghi, delle attrez-
zature, per la segnalazione di eventuali disagi o proposte 
di miglioramento dei servizi. Non è compito del personale 
svolgere ricerche bibliografiche o altre attività di studio o 
ricerca richieste dai lettori.

11.2. Saranno altresì presi in considerazione i suggerimenti degli 
utenti per l’acquisizione di nuovi titoli bibliografici.

PROSPETTO E
PROGRAMMI DEI
CORSI ATTIVATI 

NEL PRESENTE A.A.
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BACCALAUREATO QUINQUENNALE

Corsi propri del 1° anno (Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16a01 Introduzione al mistero 
di Cristo

Ruffini F. 24 3 2

BQ16a02 Teol. fondamentale 1: 
la rivelazione

Mandreoli F. 48 6 4

BQ16p01 Patrologia 1 Scimè G.G. 24 3 2

Corsi comuni al 1° e 2° anno (Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16a03 Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

Mandreoli F. 24 3 2

BQ16b02 Introduzione all’AT – 
Pentateuco e Libri storici

Settembrini M. 36 4,5 3

BQ16b04 Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

Marcheselli M. 36 4,5 3

BQ16f01 Storia della Filosofia antica Vellani I. 24 3 2

BQ16f02 Storia della Filosofia 
medievale

Boschini P. 24 3 2

BQ16f06 Filosofia della religione Boschini P. 24 3 2

BQ16f07 Gnoseologia: verità e 
conoscenza

Boschini P. 24 3 2

BQ16f10 Ontologia e Metafisica Sgubbi G. 48 6 4

BQ16f14 Filosofia della Natura: 
cosmologia

Strumia A. 24 3 2

BQ16f15 Filosofia della Scienza Strumia A. 24 3 2

BQ16g03 Ebraico Cova G.D. 24 3 2

BQ16g04 Latino Pane R. 48 6 4

BQ16h01 Psicologia generale e della 
religione

Ricci L. 24 3 2

BQ16p02 Patrologia 2 Scimè G.G. 24 3 2

BQ16s01 Storia della Chiesa 1: dal I al 
IV sec.

Pieri F. 36 4,5 3

BQ16x01 Seminario di Metodologia Scimè G.G. 12 1,5 1
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Corsi propri del 2° anno (Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16a04 Cristologia: storia del dogma e 
sistematica

Gianotti D. 60 7,5 5

BQ16q01 Teologia spirituale 1: 
Introduzione

Luppi L. 24 3 2

Corsi propri del 3° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16a05 Il Dio Uno e Trino Gianotti D. 48 6 4

BQ16a06 Antropologia teologica 1: 
La creazione e il peccato

Badiali F. 48 6 4

BQ16a07 Antropologia teologica 2: 
la Grazia

Badiali F. 24 3 2

BQ16a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

Badiali F. 24 3 2

BQ16b01 Introduzione generale alla
s. Scrittura

Marcheselli M. 24 3 2

BQ16lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

Righi D. 24 3 2

BQ16m01 Teologia morale fondamentale 
1

Cassani M. 36 4,5 3

BQ16m02 Teologia morale fondamentale 
2

Cassani M. 36 4,5 3

BQ16q02 Teologia spirituale 2 – 
La preghiera cristiana

Luppi L. 24 3 2

BQ16s03 Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

Zarri G. 36 4,5 3

Corsi comuni al triennio teologico 
(Vecchio e Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQVO16b08 Esegesi AT – Profeti anteriori Cova G.D. 24 3 2

BQVO16b09 Esegesi AT – Profeti posteriori Settembrini M. 24 3 2

BQVO16b16 Esegesi NT – Introd. 
all’Esegesi degli Scritti 
giovannei

Marcheselli M. 24 3 2

BQVO16b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

Marcheselli M. 24 3 2

BQVO16lt04 Liturgia 4 – Sacramenti 
(tranne eucaristia)

Righi D. 36 4,5 3
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Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQVO16m04 Teologia morale 1: Morale 
sessuale

Cassani M. 36 4,5 3

Comuni al 3° e 4° anno (Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16z01 Seminario (1) – I Padri greci Scimè G.G. 24 3 2

BQ16z02 Seminario (2) – Seminario di 
Islam

Righi D. 24 3 2

BQ16z03 Seminario (3) – Architettura 
per la liturgia cristiana

Bartolomei L. 24 3 2

Corsi propri del 4° anno (Nuovo Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16a09 Ecclesiologia 1 e 2 Nardello M. 60 7,5 5

BQ16a16 Mariologia Ruffini F. 12 1,5 1

BQ16a17 Ecumenismo Nardello M. 24 3 2

BQ16a18 Teologia della missione e del 
dialogo

Salvarani B. 24 3 2

BQ16d01 Diritto canonico 1: Teologia 
del diritto ecclesiale

Violi S. 24 3 2

BQ16m03 Teologia morale religiosa Cassani M. 24 3 2

BQ16s04 Storia della Chiesa 4: dal XVII 
al XX secolo

Trionfini P. 36 4,5 3

Comuni al 4° e 5° anno (Nuovo e Vecchio Ordinamento) 

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQ16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

Violi S. 24 3 2

BQVO16k02 Teologia pastorale Bulgarelli V. 24 3 2

Corsi propri del 5° anno (Vecchio Ordinamento)

Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQVO16a10 Sacramentaria 1: Sacramenti 
in genere

Carpin A. 24 3 2

BQVO16a11 Sacramentaria 2: battesimo, 
confermazione ed eucaristia

Mandreoli F. 24 3 2

BQVO16a12 Sacramentaria 3: ordine e 
unzione degli infermi

Mandreoli F. 24 3 2
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Codice Insegnamento Docente Ore Ects Cred.
Eccl.

BQVO16a13 Sacramentaria 4:  
la penitenza (teologia, 
prassi e morale)

Mandreoli F. 24 3 2

BQVO16a14 Sacramentaria 5:
Teologia del matrimonio 
(prima parte)

Cassani M. 24 3 2

BQVO16a15 Sacramentaria 6:
Teologia del matrimonio 
(seconda parte)

Cassani M. 24 3 2

BQVO16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico 

Violi S. 12 1,5 1

BQVO16x02 Seminario di sintesi Scimè G.G. 24 3 2

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO (N.O.)

BQ16a01 – Introduzione al mistero di Cristo
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Ruffini Fabio

Obiettivo
Far emergere l’intima connessione di tutte le discipline con 

il Mistero di Cristo, dato che secondo le indicazioni del concilio 
ecumenico Vaticano II (Optatam totius) è bene che il percorso 
complessivo degli studi filosofici e teologici sia introdotto in modo 
tale da far chiaramente percepire agli studenti – fin dal principio – 
la viva e vivificante centralità del Mistero di Cristo.

Programma
1) Questioni introduttive, opzioni preliminari, metodo e 

strumenti; 2) La sacra Scrittura nella viva Tradizione della Chiesa: 
una esposizione sintetica del Mistero di Cristo; 3) Aspetti cosmologici 
ed epistemologici del Mistero di Cristo; 4) Aspetti antropologici e 
sociali del Mistero di Cristo; 5) Aspetti ecclesiologici e sacramentali 
del Mistero di Cristo; 6) Aspetti escatologici del Mistero di Cristo; 
7) «Noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16b): teologia?; 8) 
Questioni speciali; 9) Prospettive di sintesi e conclusioni.

Bibliografia
Dispense a cura del docente; Guardini R., L’essenza del 

cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2003. Durante il corso sarà 
fornita, per ogni punto, una bibliografia speciale.

Avvertenze
Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito 

una basilare conoscenza della sacra Scrittura, del Catechismo della 
Chiesa cattolica e delle quattro costituzioni del concilio ecumenico 
Vaticano II.

Tipo di esame: Orale, preceduto dalla consegna di un breve 
elaborato scritto (scheda di presentazione di un libro concordato 
con il docente e letto a casa durante lo svolgimento del corso).

BQ16a02 – Teologia fondamentale 1
La rivelazione

(6 ects / 4 crediti eccl / 48 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

Obiettivo
L’introduzione degli studenti nelle principali questioni della 

Teologia fondamentale a partire dal loro sviluppo storico in epoca 
moderna fino al Vaticano II. Con alcuni approfondimenti sui 
temi maggiormente studiati oggi e alcune prospettive sintetiche 
conclusive.
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Programma

Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali, con 
alcuni inviti esterni del dott. Samuele Nicoli e altri – si articola in due 
sezioni maggiori: una ricostruzione storica della teologia dell’epo-
ca moderna e una sezione più sistematica a partire dal Vaticano II.

Bibliografia
Alcuni tra i libri di riferimento sono: Theobald C., La rivelazione, 

EDB, Bologna 2007; Sequeri P., L’idea della fede, Glossa, Milano 
2004; Vitali D., Nuovo corso di Teologia sistematica, 14: L’esistenza 
cristiana, Queriniana, Brescia 2006; Epis M., Nuovo corso di Teologia 
sistematica, 2: Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2011; 
Testaferri F., «Il tuo volto Signore io cerco». Rivelazione, fede, mistero. 
Una teologia fondamentale, Cittadella, Assisi 2013; Sgubbi G., Pensare 
sul confine. Saggi di Teologia fondamentale (BTE 8), EDB, Bologna 
2013; Maggioni B. – Prato E., Il Dio Capovolto, Cittadella, Assisi 2014.

La bibliografia specifica e quella necessaria per le giornate semi-
nariali sarà segnalata a lezione.

BQ16p01 – Patrologia 1
I padri della Chiesa prima del concilio di Nicea

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe
Obiettivo

Si lavorerà direttamente sui testi dei padri della Chiesa, impa-
rando a leggerli e ad interpretarli nel contesto storico, teologico e 
culturale nel quale sono nati e osservando il contenuto della sacra 
Tradizione, in armonico equilibrio con i dati della sacra Scrittura e 
del Magistero.

Programma
Il corso offre una panoramica degli argomenti e degli autori più 

importanti della patristica greca e latina, fino al concilio di Nicea 
(325): Introduzione. La letteratura apostolica e subapostolica. Gli 
apologeti. Gli alessandrini e gli africani.

Bibliografia
Altaner B., Patrologia (Patrologie, Herder, Freiburg-Basel-Wien 

51958), trad. it. di A. Babolin, aggiornamento di D. Ireneo, ultimo 
aggiornamento bibliografico di A. Di Berardino, Marietti, Casale 
Monferrato 71977; Congregazione per l’educazione cattolica 
(dei Seminari e degli Istituti di studio), Istruzione sullo studio 
dei padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, Tipografia 
Poliglotta Vaticana, Roma 1989.

Dispense del docente.

Avvertenze
È richiesta la conoscenza di base della Bibbia e del Catechismo 

della Chiesa cattolica.
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CORSI COMUNI AL 1° E 2° ANNO (N.O.)

BQ16a03 – Teologia fondamentale 2
Teologia della fede

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

Programma
Il corso si propone, all’interno del percorso istituzionale di 

Teologia fondamentale, di presentare alcune delle tematiche 
principali della teologia della fede: l’umanità dell’esercizio del 
credere, la teologia della fede nelle Scritture, la fede in Gesù e di 
Gesù, alcuni nodi significativi quali: la fede tra dono e libertà, 
la virtù della fede, la ragione e la fede, la coscienza credente e le 
strutture antropologiche del credere. Alla conclusione del corso 
si proporrà una proposta sintetica di TF articolata a partire dalle 
riflessioni ispiranti di Bernard Lonergan ed Erich Przywara.

Bibliografia
Testi consigliati per l’esame: Lonergan B., Il Metodo in Teologia, 

Città Nuova, Roma 2001; Vitali D., Nuovo corso di Teologia 
sistematica, 14: Esistenza cristiana: fede, speranza e carità, 
Queriniana, Brescia 2001; Sequeri P., L’idea della fede: trattato 
di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002, Przywara E., 
L’idea d’Europa, a cura di F. Mandreoli – J. L. Narvaja, Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2013; Przywara E., Cosa (non) è Dio?, a cura di 
F. Mandreoli – J. L. Narvaja – M. Zanardi, Il Pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2016.

La bibliografia aggiornata sarà consigliata durante lo svolgimento 
del corso.

BQ16b02 – Introduzione all’Antico Testamento
Pentateuco e Libri storici

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Il corso intende offrire una conoscenza complessiva del Penta-

teuco e dei libri storici attraverso il commento di pagine scelte.

Programma
Presentata la logica sottesa alla distribuzione dei libri biblici nel 

canone veterotestamentario, si offriranno le coordinate storico-
geografiche dell’antico Israele. Si procederà quindi a delineare 
gli elementi essenziali della storiografia primaria di marca 
deuteronomista (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re) e della 
storiografia del Cronista (Esdra, Neemia, 1-2 Cronache). Una volta 
che si saranno riconosciute le maggiori problematiche inerenti 
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alla vita delle popolazioni della Palestina tra il XIII e il V sec. a.C., si 
studieranno i racconti fondatori del Pentateuco. Si commenteranno 
così i racconti delle origini (Genesi 1–3), alcuni snodi del ciclo dei 
patriarchi (Genesi 12; 22; 32), la vocazione e la missione di Mosè 
(Esodo 1–3), il racconto delle piaghe in Egitto con il passaggio del 
mare (Esodo 7–14), la conclusione dell’alleanza presso il Sinai 
(Esodo 19; 24; 32–24). La lettura di 1 Maccabei 1 e 2 Maccabei 7 
consentirà infine un accenno all’epoca ellenistica.

Bibliografia
Galvagno G. – Giuntoli F., Dai frammenti alla storia. Introduzione 

al Pentateuco, LDC, Torino 2014; Giuntoli F., Genesi, 2 voll., San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2013; Merlo P. (con M. Settembrini), I 
libri storici, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; Settembrini M., 
Nel Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2012.

Avvertenze
Tipo di esame: In ogni appello l’esame si tiene in forma scritta 

(per la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più di cinque, in 
forma orale (per la durata di venti minuti) se il numero degli iscritti 
è inferiore.

BQ16b04 – Introduzione al Nuovo Testamento
Vangeli sinottici 

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Introdurre lo studente alla conoscenza complessiva del Vangelo 

secondo Marco e, più ampiamente, della natura e della genesi dei 
tre Vangeli sinottici.

Programma
Il corso è composto di quattro parti di lunghezza diseguale. (a) 

Si comincia contemplando un «edificio» compiutamente realizzato, 
il Vangelo secondo Marco, che è – con ogni probabilità – il Vangelo 
più antico e la base degli altri due Sinottici (Mt e Lc). Dall’esame 
della struttura di superficie di Mc (un prologo; cinque sezioni per 
raccontare il ministero di Gesù; due capitoli sulla passione e morte; 
la visita alla tomba vuota con funzione di epilogo) emergeranno 
le linee fondamentali della teologia redazionale marciana. (b) 
Subito dopo la presentazione complessiva del Vangelo secondo 
Marco, alcune lezioni saranno dedicate a un saggio di esegesi, 
concentrandosi su una delle sezioni in cui si articola il racconto. 
(c) Successivamente, si descriverà la genesi dei tre Vangeli sinottici 
e la peculiare natura di questo tipo di documenti, affrontando le 
seguenti tematiche: cos’è il Vangelo e cosa sono i Vangeli; il formarsi 
della Tradizione su Gesù; la «questione sinottica». (d) In un quarto 
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momento, si studierà con particolare attenzione la forma letteraria 
«parabola», un elemento distintivo dei Vangeli sinottici e uno degli 
aspetti più caratteristici della predicazione di Gesù.

Bibliografia
I commentari a Mc saranno indicati nel corso delle lezioni.

Berger K., Forme e generi nel Nuovo Testamento (Biblioteca del 
Commentario Paideia 1), Paideia, Brescia 2016; Destro A. – Pesce 
M., Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla lettura dei vangeli 
(Sfere 98), Carocci, Roma 2014; Dunn J.D.G., Dal Vangelo ai vangeli. 
Storia di una continuità ininterrotta, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2012, 27-162; Brown R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, 
Queriniana, Brescia 2001, 161-251; Ebner M. – Schreiber S. (a 
cura di), Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 
2012, 81-151.189-224; Làconi M. e Collaboratori, Vangeli 
sinottici e Atti degli Apostoli (Logos 5), LDC, Leumann 22004; Penna 
R., Vangelo (le parole della fede), Cittadella, Assisi 2014; Redalié 
Y., I vangeli. Variazioni lungo il racconto. Unità e diversità nel Nuovo 
Testamento (Piccola Biblioteca Teologica 104), Claudiana, Torino 
2011, 7-40.113-119.215-228; Ferrari P.L., I luoghi del Regno. La 
dimensione «spaziale» nel racconto di Marco (Epifania della Parola 
10), EDB, Bologna 2015; Fusco V., Nascondimento e rivelazione. 
Studi sul vangelo di Marco (Studi Biblici 153), Paideia, Brescia 2007; 
Rhoads D. – Dewey J. – Michie D., Il racconto di Marco. Introduzione 
narratologica a un vangelo (Studi Biblici 165), Paideia, Brescia 
2011; Zimmermann R. (a cura di), Compendio delle parabole di Gesù, 
Queriniana, Brescia 2011.

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa integrale dei tre Vangeli 

sinottici, cominciando da Mc e proseguendo con Mt e Lc.

BQ16f01 – Storia della Filosofia antica
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof.ssa Vellani Ilaria

Obiettivo
1. Lo studente sarà in grado di conoscere le principali figure 

della filosofia antica e i principali snodi storico-teoretici;
2. lo studente sarà in grado di acquisire il lessico e la concettualità 

della filosofia antica;
3. lo studente sarà in grado di leggere e comprendere testi 

filosofici antichi.

Programma
Il corso si propone di ripercorrere, secondo lo svolgimento 

cronologico, le tappe più importanti della Storia della Filosofia 
dalle origini all’età ellenistica.

Si porrà particolare attenzione alla acquisizione di un lessico 
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filosofico specifico, e alla capacità di leggere e comprendere alcune 
delle pagine filosofiche più significative.

Per la parte istituzionale si consiglia:
Abbagnano N., Storia della Filosofa, La filosofia antica, 1, UTET, 

Torino 2006 (oppure anche la versione scolastica) o Berti E. – Volpi 
F., Storia della Filosofia dall’antichità a oggi, A, Laterza, Bari-Roma 
2007 o Reale G. – Antiseri D., Storia della Filosofia, dall’antichità 
al Medioevo, La Scuola, Brescia (qualsiasi edizione, il volume della 
filosofia antica).

Una lettura filosofica a scelta:
Platone: a scelta tra il Fedone, il Simposio, la Repubblica, 

Apologia, Protagora, Gorgia.
Aristotele: Metafisica, libri I e XII; Etica Nicomachea, libri I, II, 

III (fino al capitolo 5), VIII, X; Politica.

Bibliografia
Il sapere greco, Dizionario critico, Einaudi, Torino 2005; L’uomo 

greco, a cura di J.-P. Vernant, Laterza, Roma-Bari 1991; Rossi P. – 
Viano C. A. (a cura di), Storia della Filosofia, 1 e 2, Laterza, Roma-
Bari 1999; Annas J., La morale della felicità in Aristotele e nei 
filosofi dell’età ellenistica, Vita e Pensiero, Milano 1997; Berti E., In 
principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, 
Laterza, Roma-Bari 2007; Burnet J., Interpretazione di Socrate, 
Vita e Pensiero, Milano 1994; Cambiano G., Il ritorno degli antichi, 
Laterza, Roma-Bari 1988; Canfora L., Noi e gli antichi, Perché lo 
studio dei Greci e dei Romani giova all’intelligenza dei moderni, BUR, 
Milano 2002; Canfora L., Il mondo di Atene, Laterza, Roma-Bari 
2011; Donini P. – Ferrari F., L’esercizio della ragione nel mondo 
classico, Einaudi, Torino 2005; Fumagalli Beonio Brocchieri 
M.T. – Parodi M., Storia della filosofia medievale, Laterza, Roma-
Bari 1989; Hadot P., Che cos’è la filosofia antica?, Einaudi, Torino 
1998; Havelock E.A., Alle origini della filosofia greca, una revisione 
storica, Laterza, Roma-Bari 1996; Nussbaum M., La fragilità del 
bene, Il Mulino, Bologna 1996; Settis S., Futuro del «classico», 
Einaudi, Torino 2004; Snell B., La cultura greca e le origini del 
pensiero europeo, Einaudi, Torino 1963; Taylor A.E., Socrate, La 
Nuova Italia, Firenze 1969; Vernant J.-P., Le origini del pensiero 
greco, SE, Milano 2007; Vernant J.-P., Mito e pensiero presso i Greci, 
studi di psicologia storica, Einaudi, Torino 1970; Vanni-Rovighi S., 
Storia della filosofia medievale, dalla Patristica al XIV secolo, Vita 
e Pensiero, Milano 2006; Vegetti M., L’etica degli antichi, Laterza, 
Bari-Roma 1989; Viano C.A., Etica, Mondadori, Milano 1975; 
Vignaux P., La filosofia nel medioevo, Laterza, Roma-Bari 1990; 
Vlastos G., Socrate, il filosofo dell’ironia complessa, La Nuova Italia, 
Firenze 1998.
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BQ16f02 – Storia della filosofia medievale
Il pensiero medievale visto dalla fine: 

Erasmo da Rotterdam
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il corso propone in forma seminariale la lettura e la discussione 

delle opere principali di Erasmo da Rotterdam (1466-1536), 
l’umanista e teologo cosmopolita che, in un tempo di radicalismi 
religiosi e di ristagno teologico, aveva avuto l’ardire di riprendere il 
detto di Giustino: «san Socrate prega per noi!». Il filosofo olandese 
difese la vicinanza tra la sapienza dei filosofi greci e la fede degli 
scrittori cristiani antichi. Tuttavia il suo amore per la letteratura 
e per la filosofia classica gli rese irrespirabile l’aria del proprio 
convento, a motivo dell’ostilità dei propri confratelli nei confronti 
dello studio.

Senza venire meno al senso della storia, attraverso le pagine 
di Erasmo si cercherà di comprendere l’attualità delle questioni 
teologiche, antropologiche e politiche che hanno agitato per circa 
mille anni la cosiddetta età di mezzo.

Programma
1-2) Erasmo nel contesto della filosofia cristiana tardomedievale; 

3) Erasmo erede della patristica greca; 4) Erasmo e la grande 
scolastica; 5) Erasmo filosofo di mediazione; 6) Follia della filosofia; 
7) Follia del cristianesimo; 8-9) La coscienza e la sua libertà; 10) 
Educazione politica dei potenti; 11) La pace possibile; 12) Attualità 
e inattualità di Erasmo.

Bibliografia
Testi di Erasmo da Rotterdam:
Antibarbari, Aragno, Torino 2002; L’educazione del principe 

cristiano, Edizioni di Pagina, Bari 2009; Elogio della follia, Einaudi, 
Torino 2014; La guerra piace a chi non la conosce, Sellerio, Palermo 
2014; Per una libera educazione, Rizzoli, Milano 2004; Erasmo da 
Rotterdam – Lutero M., Libero arbitrio. Servo arbitrio, Claudiana, 
Torino 2009.

Testi su Erasmo da Rotterdam:
Bainton R.H., Erasmo della cristianità, Sansoni, Firenze 1989; 

Huizinga J., Erasmo, Einaudi, Torino 2002; Zweig S., Erasmo da 
Rotterdam, Bompiani, Milano 2002.

Avvertenze
Prerequisiti: conoscenza della Storia della Filosofia antica; 

conoscenza dei grandi temi della Patristica cristiana; conoscenza di 
base della lingua latina.
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BQ16f06 – Filosofia della religione

Europa laica, Europa cristiana, Europa delle religioni.
L’odierno dibattito filosofico e sociologico sulle radici 

e sul futuro del Vecchio Continente
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il corso propone una riflessione filosofica e sociologica sulle 

complesse relazioni oggi in atto nella cultura e nella politica 
europee tra laicità, cristianesimo e religioni. Il rapido succedersi di 
ondate di crisi economica, umanitaria, politica, sociale, ripropone 
in una luce nuova la discussione sulle radici dell’Europa, che si 
infiammò all’inizio del XXI sec., quando si trattò di approvare il 
Preambolo della Costituzione Europea. Oggi infatti i sempre più 
difficili rapporti tra i differenti principi ispiratori della modernità 
europea pongono la domanda sul futuro dell’Europa e della sua 
capacità di generare nuovamente una cultura aperta, cosmopolita, 
pluralista, eticamente responsabile. E di seguito ripropongono il 
dilemma se le confessioni religiose siano una risorsa o un problema 
per lo sviluppo della civiltà europea. 

Programma
A partire da una recente definizione di laicità, si introduce:
1) la complessa questione della secolarizzazione/rinascita del 

cristianesimo (e delle altre religioni presenti sul territorio europeo).
Poi si analizzano i differenti modelli di laicità, che oggi si stanno 

confrontando nel pensiero filosofico e sociologico europeo:
2) modello emancipatorio: la laicità come secolarizzazione del 

cristianesimo;
3) modello individualista: la laicità come metamorfosi del sacro;
4) modello politico: la laicità come primato della politica sulla 

religione;
5) modello pluralista: la laicità come spazio di dialogo pubblico 

tra le tradizioni culturali e religiose;
6) modello essenzialista: la laicità come ridefinizione dello spe-

cifico cristiano;
7) modello palingenetico: la laicità come rinascita religiosa oltre 

la laicità;
8) modello fondamentalista: la riconquista religiosa dell’Europa 

e la fine della laicità.
Il corso si conclude con:
9) excursus filosofico sulle cosiddette «radici cristiane» dell’Eu-

ropa e sul dibattito culturale intorno al preambolo della Costituzio-
ne Europea;

10) riflessione filosofica sul senso della laicità europea nell’at-
tuale frangente politico e culturale;

11) riflessione sociologica su che cosa resta della laicità, dell’Eu-
ropa e delle religioni europee dopo il 13 novembre 2015.
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Bibliografia
Le dispense del docente e il materiale audio-video per la 

preparazione dell’esame sono disponibili sul portale didattico 
www.fterdocetnew.it.

La bibliografia fondamentale per l’approfondimento delle 
tematiche trattate sarà indicata durante il corso.

Avvertenze
I prerequisiti richiesti per un’efficace partecipazione all’attività 

didattica sono:
1) conoscenza di base della storia politica, sociale ed economica 

europea del XX sec.;
2) conoscenza di base dello sviluppo del pensiero filosofico poli-

tico e religioso europeo dal XVII al XX sec.
Gli studenti che ritengono di non avere basi sufficienti sono in-

vitati a contattare il docente, per concordare alcune letture inte-
grative.

BQ16f07 – Gnoseologia
Verità e conoscenza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo
Obiettivo

Il corso si rivolge in particolare a chi inizia lo studio universitario 
della Filosofia. Esso si prefigge i seguenti obiettivi:

1) insegnare a leggere e comprendere un testo filosofico;
2) proporre un modello di Filosofia adeguato alla cultura con-

temporanea, cioè che parta dal basso e valorizzi le esperienze della 
vita quotidiana;

3) comprendere i vantaggi e le difficoltà di tale approccio, che 
viene definito «fenomenologico»;

4) ricostruire il percorso storico-filosofico che ha posto le basi 
della filosofia fenomenologica;

5) allenare al continuo passaggio dall’osservazione del concreto 
al pensiero astratto, e viceversa.

Programma
Lettura e commento della prima e della seconda parte della 

Crisi delle scienze europee di E. Husserl, che corrisponde ai requisiti 
sopra dichiarati.

Discussione in aula, volta a identificare esempi concreti perti-
nenti del ragionamento filosofico dell’Autore, per comprendere in 
modo più consapevole ed efficace il suo pensiero e poterlo, even-
tualmente, criticare e aggiornare.

Bibliografia
Husserl E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1983, 33-129; Forni G., 
Commento alla «Crisi» di Husserl, CLUEB, Bologna 1986.
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Avvertenze

Unico requisito richiesto è la partecipazione attiva ai contenuti 
proposti durante le lezioni.

BQ16f10 – Ontologia e Metafisica
(6 ects / 4 crediti eccl / 48 ore)

Prof. Sgubbi Giorgio

Obiettivo
1. Obiettivo del corso è stimolare l’intelligenza a riconoscersi come 

luogo epifanico della verità, scoprendo e coltivando il suo carat-
tere dialogale insieme alla naturale capacità di pensare l’«altro» 
senza diminuirne o deformarne l’identità.

2. Offrire stimoli e strumenti al fine di riconoscere l’essere come 
oggetto specifico dell’intelligenza capace di garantire questa 
contro l’errore, la provvisorietà e l’indeterminazione.

3. Coltivare la visione dell’essere come «sacramento», cioè come 
dono e gratuità, trovando in esso l’orizzonte irrinunciabile di 
ogni teologia qualificabile come «scienza», cioè come discorso 
responsabile su Dio, sulla sua libertà e sul suo mistero.

4. Determinare il ruolo della filosofia all’interno della teologia, al 
di là di ogni modello ancillare o fondativo e avendo presente – 
senza minimamente pregiudicare il carattere autonomo della 
filosofia – il carattere libero e gratuito della rivelazione cristiana 
quale autocomunicazione dell’Agape divina in Gesù Cristo.

Programma
L’ontologia si caratterizza come scienza «dell’essere in quanto 

essere» (Aristotele), capace di percepire in ogni realtà l’evento 
fondamentale del suo «è». Prima ancora di costituirsi come 
disciplina filosofica organizzata, l’ontologia rimanda alla natura 
intelligente dell’uomo e alla sua spontanea attitudine a percepire le 
cose non soltanto in «ciò che sono» (essenza), ma prima di tutto nel 
fatto che «sono» (essere).

A partire da caratteristiche per tutti riscontrabili e quale natura-
le interlocutore dell’intelligenza, l’esistente si rivela come manife-
stazione (de-monstratio) di un’Origine dal quale proviene (ex-sistit) 
e dal quale si distingue. La presenza dell’essere nell’ente quale sua 
origine e al tempo stesso quale impossibilità di reciproca confu-
sione, sostiene il discorso ontologico sulla «causalità», frequente 
oggetto di equivoci e fraintendimenti riduttivi: questa, infatti, non 
è la legge rigida e meccanica che presiede la concatenazione dei fe-
nomeni e ne garantisce la dominabilità, ma la «necessità» che in-
duce a riconoscere ogni esistente come proveniente dalla libertà 
dell’essere.

In tal senso, l’ontologia è realmente la «scienza della Gratuità» 
fondata sull’intelligenza dell’esistente quale dono; in forza di tale 
comprensione, l’intelligenza si configura come impossibilità di 
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dire l’esistente senza coinvolgere l’Origine da cui gratuitamente 
proviene, riconoscendo nell’esistente il «sacramento» (symbolon) 
del Donatore, che appare nel dono come «altro» dal dono e altro 
«del dono», senza tuttavia mai essere fuori del dono o senza il 
dono.

Questo nascondimento-rivelazione dell’essere nell’ente non 
scade mai in assenza o inconoscibilità, ma si attesta come la 
caratteristica più profonda e propria dell’Essere, che è quella di 
mostrare se stesso nell’altro (al quale dona di essere) non per 
necessità, ma per indeducibile e indominabile gratuità.

Grazie alla dimensione sacramentale in cui l’esistente rivela 
l’Essere quale Libertà e Gratuità, l’ontologia si offre anche come 
orizzonte veritativo e razionale di apertura alla Rivelazione storica 
di Dio, e dunque come interlocutore prioritario e irrinunciabile 
della teologia.

Bibliografia
Tommaso D’Aquino, De ente et essentia, a cura di P. Porro, 

Bompiani, Milano 2002; Gilson É., L’essere e l’essenza, Massimo, 
Milano 1988; Vigna C., Il frammento e l’intero. Indagini sul senso 
dell’essere e sulla stabilità del sapere, Vita e pensiero, Milano 2000; 
Knauer B., Liebe und Sein. Die Agape als fundamental-ontologische 
Kategorie, De Gruyter, Berlin-New York 2006; Sacchi D., Lineamenti 
di una metafisica di trascendenza, Studium, Roma 2007; Ventimiglia 
G., To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo analitico, 
Carocci, Roma 2011; Bacchini F. – Caputo S. – Dell’Utri M. (a cura 
di), Methaphysics and Ontology Without Myths, UKSpringer Verlag, 
Newcastle 2015.

BQ16f14 – Filosofia della Natura
Cosmologia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Strumia Alberto

Obiettivo
Introdurre alla filosofia della natura come filosofia che nasce 

dall’interno delle scienze, messa a confronto con la filosofia della 
natura aristotelico-tomista. Documentare il passaggio odierno 
dalla filosofia «della» scienza alla filosofia «nella» scienza.

Programma
Introduzione al corso come sviluppo del corso di filosofia della 

scienza – La materia: a) la struttura della materia: confronto tra 
i risultati delle scienze e la teoria ilemorfica; b) la dinamica della 
materia: confronto tra i risultati delle scienze e la teoria aristotelico-
tomista della potenza-atto – Complessità e informazione: confronto 
con la nozione di forma – Mutamenti nella concezione dello spazio 
e del tempo: da Aristotele a Newton e Lobacevskij, da Newton ad 
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Einstein; da Einstein ad Aristotele rivisitato – Causalità e finalismo 
– Dal problema dei fondamenti della matematica all’ontologia 
formale: dagli insiemi agli enti – Complessità e biologia: vita ed 
evoluzione – Le teorie cognitive: intelligenza umana ed artificiale 
a confronto con la teoria dell’astrazione aristotelico-tomista – 
Immaterialità dell’anima umana.

Bibliografia
Tanzella Nitti G. – Strumia A., Dizionario interdisciplinare di 

scienza e fede, UUP, Roma 2002, voci «Materia», «Meccanica»; Coggi 
R., La filosofia della natura. Ciò che la scienza non dice, ESD, Bologna 
1997. Dispense del docente.

Avvertenze
È importante che il corso si svolga al secondo semestre in quanto 

prosegue quanto sviluppato nel corso di Filosofia della scienza al 
primo semestre.

BQ16f15 – Filosofia della Scienza
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Strumia Alberto

Obiettivo
Fornire i concetti base e la conoscenza degli autori principali della 

filosofia della scienza del XX secolo, la crisi del riduzionismo e le 
nuove prospettive di apertura delle scienze alla logica dell’analogia, 
all’ontologia formale, alla filosofia della natura e alla metafisica.

Programma
Introduzione al corso – Definizioni e nozioni di riferimento: 

scienza galileiana e scienze logico-formali – Aspetti storici: prin-
cipali mutamenti nella concezione della scienza dall’antichità ai 
giorni nostri. Punti nodali dei mutamenti epistemologici – Autori: 
Popper, Bachelard, Koyré, Kuhn, Feyerabend ed eventuali altri – 
Crisi del riduzionismo e complessità – Il problema dei fondamenti 
nelle scienze logico-matematiche – Nuove prospettive: analogia e 
incompletezza – Passaggio dalla filosofia «della» scienza alla filo-
sofia «nella» scienza. Verso un nuovo approccio alla filosofia della 
natura.

Bibliografia
Dispense del docente.

Avvertenze
È importante che il corso si svolga al primo semestre in quanto 

propedeutico a quanto verrà sviluppato nel corso di Filosofia della 
natura al secondo semestre.
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BQ16g03 – Ebraico
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

Obiettivo
Il corso intende portare ad una buona capacità di lettura e di 

analisi del testo della Bibbia ebraica, nelle sue forme letterarie e 
stilistiche fondamentali.

Programma
Si procederà al più presto, dopo un essenziale approccio 

all’alfabeto e alle strutture morfologiche di base della lingua, 
al contatto con testi elementari nella forma consonantica. Nel 
passaggio al testo vocalizzato si perfezioneranno le conoscenze di 
grammatica e di sintassi.

Bibliografia
Deiana G. – Spreafico A., Guida allo studio dell’Ebraico Biblico, 

Società Biblica Britannica, Roma 2001.

Avvertenze
Durante il corso si utilizzeranno inizialmente fotocopie; in un 

secondo tempo e poi per chi vorrà proseguire nell’approfondimento 
si consiglia l’acquisto della Bibbia ebraica in questa edizione: Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, Stoccarda, 1977 (ristampe), e di una 
grammatica adeguata come la seguente: Lambdin T.O., Introduzione 
all’ebraico biblico, edizione italiana a cura di E.M. Obara, G&B Press, 
Roma 2013.

BQ16g04 – Latino
(6 ects / 4 crediti eccl / 48 ore)

Prof. Pane Riccardo

Obiettivo
Il corso ha carattere intensivo e ha lo scopo di condurre lo 

studente a una conoscenza basilare del latino ecclesiastico e 
medievale. Sono presupposte conoscenze di analisi logica e 
sintattica della lingua italiana.

Programma
Elementi di morfologia e sintassi del latino ecclesiastico e 

medievale.

Bibliografia
Il manuale di riferimento è Fucecchi M. – Graverini L., La lingua 

latina. Fondamenti di morfologia e sintassi, Le Monnier, Firenze 
2009.

Avvertenze
Il corso è annuale e l’esame è previsto solo al termine del secon-

do semestre.



106

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
BQ16h01 – Psicologia generale e della religione

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof.ssa Ricci Laura

Obiettivo
Il corso propone un breve itinerario che introduce ai temi 

fondamentali della Psicologia generale e della religione.
Saranno approfondite alcune teorie di riferimento particolar-

mente rilevanti per la comprensione dello sviluppo della dimen-
sione spirituale e religiosa dell’uomo: psicanalisi, psicanalisi post-
freudiana, psicologie umanistiche, teoria dell’attaccamento.

Il corso costituisce, inoltre, un’introduzione alle tematiche e alle 
metodologie proprie della psicologia della religione, suggerendo 
ambiti di studio e di ricerca emergenti.

Programma
In particolare saranno introdotte ed affrontate:
1) alcune questioni epistemologiche e metodologiche fondanti 

la psicologia della religione;
2) il tema dell’intersoggettività e della coscienza alla luce delle 

più recenti ricerche nell’ambito dell’Infant Research e delle 
neuroscienze;

3) l’esperienza religiosa nel corso del ciclo di vita, con partico-
lare riferimento alla spiritualità nell’infanzia e all’esperienza 
religiosa nell’età giovanile ed anziana;

4) si giungerà infine a considerare alcune dimensioni psicologi-
che fondamentali per la formazione di una maturità religiosa 
integrata.

Bibliografia
La docente fornirà agli studenti schede riassuntive multimediali 

dei contenuti esposti durante il corso.
Testi consultabili:
Aletti M., Percorsi di Psicologia della Religione alla luce della 

psicanalisi, Aracne edizioni, Roma 2010; Cencini A. – Manenti A., 
Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bologna 1989;
Diana M., Ciclo di vita ed esperienza religiosa. Aspetti psicologici e 
psicodinamici, EDB, Bologna 2004; Fizzotti E., Introduzione alla 
psicologia della religione, Franco Angeli, Milano 2008; Cucci G., 
Esperienza religiosa e psicologia, La Civiltà cattolica-Elledici, Roma-
Torino 2009.

Avvertenze
Gli studenti saranno invitati ad applicare i contenuti e gli strumenti 

appresi utilizzando le risorse del gruppo di apprendimento per 
l’individuazione delle possibili soluzioni didattiche ed educative.

Tipo di corso: La metodologia utilizzata durante il corso è un mix 
tra la formazione esperienziale e la docenza frontale che permette 
di collegare l’attività in aula con esperienze lavorative e casi con-
creti.
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BQ16p02 – Patrologia 2
I padri della Chiesa dopo il concilio di Nicea

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
Approfondire i testi patristici sotto l’aspetto teologico, dottrinale, 

morale e spirituale.

Programma
Il corso offre una panoramica degli argomenti e degli autori più 

importanti della patristica greca e latina, dopo il concilio di Nicea 
(325): la letteratura della Chiesa imperiale. Eusebio. Atanasio. 
Ilario. Basilio. Gregorio di Nissa. Gregorio di Nazianzo. Cirillo di 
Gerusalemme. Ambrogio. Giovanni Crisostomo. Girolamo. Agostino. 
Nestorio. Cirillo di Alessandria. Leone Magno. Pietro Crisologo.

Bibliografia
Altaner B., Patrologia (Patrologie, Herder, Freiburg-Basel-Wien 

51958), trad. it. di A. Babolin, aggiornamento di D. Ireneo, ultimo 
aggiornamento bibliografico di A. Di Berardino, Marietti, Casale 
Monferrato 71977.

Dispense del docente.

BQ16s01 – Storia della Chiesa 1
Dal I al IV secolo

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Pieri Francesco

Obiettivo
Presentazione delle linee fondamentali insieme ai principali 

nodi critico-storiografici riguardanti la storia del cristianesimo nei 
secc. I–V, dallo sfondo storico-religioso della predicazione di Gesù 
all’affermarsi della Chiesa imperiale nell’epoca teodosiana.

Programma
I) Il giudaismo dell’epoca di Gesù – 1. Sadducei, Filone, Giovanni 

Battista; 2. La via di Gesù di Nazaret, tra continuità e discontinuità; 3. 
L’apostolato di Paolo e gli altri; 4. La fine del «giudaismo del Secondo 
Tempio»; II) La prima missione cristiana – 5. L’organizzazione delle 
comunità primitive; 6. Fra Logos e gnosi; III) Sviluppo dell’identità 
cristiana – 7. Il confronto col giudaismo; 8. Il confronto con il 
paganesimo; 9. Tra eresia e ortodossia; 10. Cristianesimo e cultura 
antica; 11. I persecutori: Decio, Valeriano, Diocleziano; IV) Da 
Costantino a Teodosio – 12. La svolta costantiniana; 13. La crisi 
ariana; 14. Giuliano l’apostata; 15. Il cristianesimo come religione 
di Stato; V) L’apogeo della Chiesa imperiale – 16. Sviluppo del culto 
cristiano; 17. Crescita dell’organizzazione ecclesiastica e della 
missione; 18. Origine e diffusione del monachesimo.
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Bibliografia

Prinzivalli E. (a cura di), Storia del cristianesimo. 1. L’età antica 
(secc. I-VII), Carocci, Roma 2015 (escluse le pp. 329-384), oppure 
un altro manuale equivalente, da concordarsi con il docente. Si 
raccomanda inoltre di consultare per lo studio personale: Di 
Berardino A. – Pilara G. (a cura di), Atlante storico del cristianesimo 
antico, EDB, Bologna 2010.

Avvertenze
Durante il corso saranno presentate alcune fonti antiche (in 

traduzione) e indicate alcune letture più brevi (articoli o capitoli di 
libri) per l’approfondimento personale su singoli temi.

Tipo di corso: Lezioni frontali-interattive, con utilizzo di 
diapositive di sintesi concettuale, geografia storica, fonti storico-
letterarie (in traduzione), archeologia e iconografia paleocristiane.

Tipo di esame: Il colloquio finale verterà sull’intero contenuto 
delle lezioni e del manuale, incluse eventuali letture di fonti fatte 
a lezione. Una parte della valutazione potrà essere costituita dalla 
presentazione integrale di un saggio storiografico (o parte di saggio) 
di approfondimento, ovvero di una fonte antica commentata, da 
leggersi in un’edizione da concordarsi con il docente.

BQ16x01 – Seminario di Metodologia
(1,5 ects / 1 credito eccl / 12 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
Prendere coscienza di che cosa è una ricerca scientifica in campo 

teologico e di come si svolge. Apprendere le tecniche principali per 
lo studio di un testo biblico e patristico. Utilizzare una biblioteca, 
conoscere gli strumenti essenziali per iniziare una ricerca teologica, 
schedare un volume (nota bibliografica e nota di contenuto), 
costruire una bibliografia, riportare una citazione o un riferimento 
e scrivere le relative note a fondo pagina, strutturare un elaborato 
(biennio e triennio BQ), impostare un testo scritto con programmi 
di videoscrittura.

Programma
Si vuole spiegare che cosa è e come si svolge una ricerca teologi-

ca secondo criteri scientifici. Si tratta di trasmettere una mentalità 
ed un metodo adeguati allo statuto specifico della teologia. Si offri-
ranno inoltre esempi di approfondimento per una ricerca di taglio 
biblico e patristico. S’intende lavorare soprattutto nella Biblioteca 
della FTER, a diretto e personale contatto con gli strumenti mate-
riali del lavoro teologico. Ogni incontro prevede una prima parte 
teorica e illustrativa relativa all’uso della Biblioteca (catalogo, sala 
riviste, sala consultazione, sala lettura, deposito libri, deposito ri-
viste) e degli strumenti essenziali della ricerca teologica, special-
mente biblica e patristica (dizionari, enciclopedie, repertori biblio-
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grafici, manuali, periodici, monografie, miscellanee, atti di conve-
gni, fonti antiche e studi moderni), ed una seconda parte in cui gli 
studenti svolgono una breve esercitazione pratica che viene subito 
esaminata, discussa e corretta nella forma seminariale.

Bibliografia
Lorizio G. – Galantino N. (a cura di), Metodologia teologica. 

Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari (Universo 
teologia 28), San Paolo, Milano 32004; Prellezo J.M. – García J.M., 
Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, LAS, Roma 
42007.

Norme grafiche della FTER.

Avvertenze
Al fine dell’esercitazione pratica di ogni incontro seminariale, si 

consiglia l’uso del portatile (pc o tablet).

CORSI PROPRI DEL 2° ANNO (N.O.)

BQ16a04 – Cristologia:  
storia del dogma e sistematica

(7,5 ects / 5 crediti eccl / 60 ore)

Prof. Gianotti Daniele

Obiettivo
Il corso vuole offrire agli studenti un’introduzione all’intelligenza 

credente della persona di Gesù Cristo e della sua missione salvifica, 
secondo la dottrina cattolica, nell’orizzonte delle problematiche 
della fede e della salvezza che qualificano l’attuale contesto 
culturale. Le affermazioni fondamentali della fede cristiana 
intorno a Gesù Cristo saranno presentate nella loro genesi storica 
e nel confronto con alcuni tentativi recenti più significativi di 
elaborazione teologica.

Programma
1. Introduzione: il contesto di una riflessione teologica su Gesù 

Cristo. 2. La domanda moderna intorno al «Gesù della storia»: 
significato, pertinenza e limiti. 3. Gesù nel kerygma e nella riflessione 
credente delle prime comunità cristiane. 4. L’elaborazione di un 
«logos» intorno a Gesù: sviluppi del dogma cristologico e della 
teologia nella storia. 5. Ripresa narrativa e sistematica: Gesù, Figlio 
di Dio e Salvatore, nei suoi «misteri».

Bibliografia
Gronchi M., Nuovo corso di teologia sistematica, 3: Trattato su Gesù 

Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 2008; Ratzinger 
J.–Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. La figura e il messaggio, 3 voll., 
LEV, Città del Vaticano 2007-2012; Segalla G., La ricerca del Gesù 
storico (gdt 345), Queriniana, Brescia 2010; Lohfink G., Gesù di 
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Nazaret. Cosa volle – chi fu (BTC 170), Queriniana, Brescia 2014; 
Murphy F.A. – Stefano T.A. (a cura di), The Oxford Handbook of 
Christology, OUP, Oxford 2015.

BQ16q01 – Teologia spirituale 1
Introduzione

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano

Obiettivo
Il corso si prefigge di mostrare la natura della teologia spirituale, 

che esprime l’esigenza della teologia di comprendere, con il 
metodo che le è proprio, la «vita secondo lo Spirito», in quanto 
esperienzialmente vissuta dal cristiano.

Programma
Il corso prevede una presentazione della nozione di esperien-

za spirituale e delle dinamiche fondamentali dell’esperienza spiri-
tuale cristiana, alla luce della storia della teologia e in dialogo con 
alcune fondamentali provocazioni riguardanti la ricerca spirituale 
contemporanea. Si prenderà poi in esame un’esperienza spirituale 
qualificata (Ignazio di Loyola), in modo da familiarizzarsi con il me-
todo fenomenologico-teologico della teologia spirituale. La ripresa 
sistematica finale cercherà di mostrare la specificità e le dinamiche 
costitutive di un’esperienza spirituale autentica.

Bibliografia
Moioli G., «Cristocentrismo», in Nuovo Dizionario di Spiritualità, 

Paoline, Roma 1979, 354-366; García J.M., Teologia spirituale. 
Epistemologia e interdisciplinarietà, LAS, Roma 2013; Secondin 
B., Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, 
EDB, Bologna 2012; Ignazio di Loyola, Autobiografia ed Esercizi 
Spirituali (a cura di: a scelta); Luppi L., «Ignazio di Loyola educatore 
e formatore di testimoni», in Vocazioni XXVII(2010)4, 5-12.

CORSI PROPRI DEL 3° ANNO (N.O.)

BQ16a05 – Il Dio Uno e Trino
(6 ects / 4 crediti eccl / 48 ore)

Prof. Gianotti Daniele

Obiettivo
Il corso si propone di introdurre gli studenti a un’intelligenza 

credente del mistero di Dio, quale si dischiude e si offre all’uomo 
nella «economia» di Gesù Cristo e nell’effusione dello Spirito. 
Partendo da una ricognizione storico-teologica del modo in cui si 
è venuta articolando una riflessione cristiana sull’unico Dio Padre 
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Figlio e Spirito, il corso arriverà a delineare uno sguardo sintetico 
sul mistero di Dio nella sua vita trinitaria e nel suo dispiegarsi nella 
«economia» attuata «per noi uomini e per la nostra salvezza».

Programma
1. La prima elaborazione di una «teologia» cristiana nella Chiesa 

antica. 2. La confessione di fede nell’unico Dio, Padre Figlio Spirito, 
e le sue formulazioni normative in epoca patristica. 3. Modelli 
di teologia trinitaria nella Tradizione occidentale: Agostino e 
Tommaso. 4. Il «discorso cristiano» su Dio in epoca moderna: crisi 
e prospettive di ricostruzione. 5. Proposta sistematica: dal mistero 
pasquale al mistero del Dio Unitrino. 6. «Vestigia Trinitatis»: Trinità, 
Chiesa, mondo.

Bibliografia
Lafont G., Dio, il tempo e l’essere, Piemme, Casale Monferrato 

1992; Cunningham D.S., «These Three are One. The Practice of 
Trinitarian Theology, Challenges», in Contemporary Theology, 
Blackwell, Malden (MS) 1998; Brague R., Il Dio dei cristiani. L’unico 
Dio?, Cortina, Milano 2009; Cozzi A., Manuale di dottrina trinitaria 
(Nuovo corso di Teologia sistematica), Queriniana, Brescia 2009; 
Durand E. – Holzer V. (a cura di), Les réalisations du renouveau 
trinitaire au XXe siècle (CF 273), du Cerf, Paris 2010.

BQ16a06 – Antropologia teologica 1
La creazione e il peccato

(6 ects / 4 crediti eccl / 48 ore)

Prof. Badiali Federico

Obiettivo
Il corso vuole ridefinire radicalmente le coordinate all’interno 

delle quali negli ultimi decenni è stata pensata l’Antropologia 
teologica, in particolar modo la teologia della creazione, in risposta 
alla crisi antropologica che sta attraversando il nostro Occidente. 
Se tradizionalmente le questioni teologiche che caratterizzavano il 
trattato De Deo creante erano prevalentemente di tipo cosmologico 
(libertà della creazione, fine della creazione, creazione dal nulla, 
inizio temporale della creazione, autonomia delle realtà temporali, 
conservazione della creazione, provvidenza, problema del male), 
anche per il fatto che, fin dall’inizio dell’età moderna, l’ambito 
attorno al quale il dibattito è stato più acceso era quello relativo 
al rapporto tra fede e scienza, oggi il contesto socio-culturale 
all’interno del quale viviamo impone di porre al centro della 
riflessione teologica l’uomo in quanto tale, inteso come creatura di 
Dio, costituito di un’anima e di un corpo, come essere personale in 
relazione col mondo, con i suoi simili, con Dio, fatto ad immagine 
del suo Creatore, che ha in Cristo il suo compimento ed ha come sua 
unica vocazione la comunione con Dio. Nel tratteggiare l’identità 
dell’uomo, così come essa risulta dalla rivelazione, il corso non 
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potrà esimersi dal prendere in seria considerazione la concreta 
condizione storica nella quale l’uomo si trova a vivere, segnata dalla 
divisione che egli sperimenta all’interno di se stesso. Sarà a partire 
da questa constatazione che verrà affrontata la teologia del peccato 
originale, trattando la quale si presterà particolare attenzione 
allo sviluppo genealogico di questa dottrina, in vista di una sua 
riformulazione che, salvaguardando il contenuto del depositum 
fidei, possa mostrare all’uomo d’oggi tutta la sua fecondità teologica.

Programma
Cos’è l’Antropologia teologica? Statuto epistemologico della 

disciplina e questioni preliminari – Turbamento nella definizione 
dell’umano: la crisi antropologica attuale – «Che cos’è l’uomo?». 
Corpo, anima, spirito nella Scrittura, nella Tradizione, nel Magistero 
e sintesi teologica – «A immagine di Dio». Scrittura, Tradizione, 
Magistero – L’uomo e il creato – La creazione come creatio – La 
creazione come creatura – Creazione ed evoluzione – Maschio e 
femmina – Naturale e soprannaturale – «Così l’uomo si trova diviso 
in se stesso»: l’universale esperienza del peccato – Il peccato nella 
Scrittura – Gen 3 – Rm 5 – La teologia del peccato originale prima 
di Agostino – La teologia del peccato originale in Agostino – La 
teologia del peccato originale in Tommaso – La teologia del peccato 
originale in Lutero e a Trento – La teologia del peccato originale: 
proposta sistematica – Angeli e demoni.

Bibliografia
Ladaria L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

1995, 5-306; Trouble dans la définition de l’humain. Prendre la 
mesure d’une crise anthropologique, Desclée de Brouwer, Paris 
2014; Brambilla F.G., Nuovo corso di Teologia sistematica, 12: 
Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005; Maldamé J.M., 
Le péché originel. Foi chrétienne, mythe et métaphysique (Cogitatio 
fidei 262), du Cerf, Paris 2008; Sesboüé B., L’homme, merveille de 
Dieu, Salvator, Paris 2015.

BQ16a07 – Antropologia teologica 2
La Grazia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Badiali Federico

Obiettivo
In stretta continuità con il corso sulla creazione e sul peccato, il 

corso sulla grazia vuole introdurre gli studenti alla comprensione 
del disegno di Dio sull’uomo, predestinato in Cristo, redento dalla 
pasqua di Gesù, chiamato alla comunione con Dio. In particolare, 
il corso si prefigge, da una parte, di analizzare il dato rivelato sulla 
grazia, contenuto nella Scrittura, custodito dalla Tradizione e 
interpretato alla luce del Magistero, e, dall’altra, di elaborare una 
sintesi teologica su questo tema, capace di confrontarsi col pensiero 
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post-moderno, referente culturale irrinunciabile per chi si dedica 
oggi allo studio dell’antropologia teologica.

Programma
Introduzione: accessi antropologici ad un concetto non imme-

diatamente intelligibile – «Ci ha predestinati ad essere suoi figli 
adottivi»: la teologia paolina della predestinazione – La teologia 
della predestinazione in Agostino, la controversia predestinazio-
nista e la controversia de auxiliis – Una proposta sistematica sulla 
predestinazione, passando attraverso il contributo di K. Barth – La 
giustificazione nella Scrittura – La teologia della giustificazione in 
Lutero e a Trento – La dichiarazione di Augsburg – Una proposta 
sistematica sulla giustificazione – Il concetto di «grazia» nella Scrit-
tura – Grazia e libertà nei padri greci e in Agostino – Grazia e libertà 
nella teologia scolastica e nella teologia post-tridentina – Grazia e 
libertà: verso una sintesi.

Bibliografia
Ladaria L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

1995, 307-487; Brambilla F.G., Nuovo corso di Teologia sistematica, 
12: Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005; Greshake 
G., Libertà donata (Introduzioni e trattati 17), Queriniana, Brescia 
2002; Sesboüé B., Salvati per grazia. Il dibattito sulla giustificazione 
della Riforma ai nostri giorni (Nuovi saggi teologici 90), EDB, 
Bologna 2012; Id., L’homme, merveille de Dieu, Salvator, Paris 2015.

BQ16a08 – Antropologia teologica 3
Escatologia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Badiali Federico

Obiettivo
Il corso si propone di riflettere teologicamente sul contenuto 

della speranza cristiana, così come esso è attestato dalla Scrittura, 
dalla Tradizione e dal Magistero, tenendo presenti come criteri 
ermeneutici fondamentali, da una parte, il mistero di Cristo, 
incarnato, morto e risorto, come antidoto contro ogni deriva 
letteralista o simbolista dell’escatologia cristiana, e, dall’altra, 
l’esperienza concreta dell’uomo, oggi più che mai alla ricerca di un 
senso e di un significato per la sua storia e la sua vita, come rimedio 
contro ogni tentazione spiritualista dell’esperienza di fede.

Programma
Il contesto teologico: la svolta del XX secolo – Il contesto antro-

pologico: la questione del tempo – L’escatologia dell’AT – L’escato-
logia del NT – La parusia come evento centrale dell’escatologia – La 
parusia come vita: la domanda antropologica – La parusia come 
vita: la testimonianza della Scrittura – La parusia come vita: la Tra-
dizione – La parusia come giudizio: giudizio particolare e giudizio 



114

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
universale – La parusia come compimento universale e storico – La 
parusia come compimento personale: stare con Dio – La parusia 
come compimento personale: il purgatorio.

Bibliografia
Castellucci E., La vita trasformata. Saggio di escatologia, 

Cittadella, Assisi 2010; Greshake G., Vita – più forte della morte. 
Sulla speranza cristiana, Queriniana, Brescia 2009; Nitrola A., 
Trattato di escatologia, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; 
Ratzinger J., Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella, Assisi 
2008; Ruiz de la Peña J.L., L’altra dimensione. Escatologia cristiana, 
Borla, Roma 1998.

BQ16b01 – Introduzione generale alla s. Scrittura
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo

Il corso si propone di mettere lo studente in grado di orientarsi 
davanti alla sacra Scrittura – fonte principale dell’elaborazione 
teologica – come grandezza complessiva.

Programma
Dopo una premessa volta a precisare il significato dell’espressione 

«parola di Dio» nell’uso della teologia e del Magistero, il corso 
affronta le questioni fondamentali di un approccio teologico alla 
sacra Scrittura, trattando i seguenti punti nodali: (a) canonicità e 
canone, (b) ispirazione, (c) verità ed ermeneutica. Ognuno di questi 
capitoli presenta le tappe principali della storia della questione; 
l’analisi delle indicazioni del Magistero – con particolare attenzione 
all’insegnamento del Vaticano II –; la discussione delle prospettive 
teologiche odierne più importanti sul tema. A completamento della 
trattazione sul canone, si affronterà sommariamente il tema della 
fissazione del testo biblico.

Bibliografia
Documenti
Concilio ecumenico Vaticano II, Constitutio dogmatica de 

divina revelatione Dei verbum (18 novembre 1965); Pontificia 
Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa 
(15 aprile 1993); Id., Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella 
Bibbia cristiana (24 maggio 2001); Id., Ispirazione e verità della 
Sacra Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il 
mondo (22 febbraio 2014); Benedetto XVI, Esortazione apostolica 
postsinodale Verbum Domini (30 settembre 2010).

Monografie
Mannucci V. – Mazzinghi L., Bibbia come parola di Dio. 

Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 
2016; Fabris R. e Collaboratori, Introduzione generale alla 
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Bibbia (Logos – Corso di studi biblici 1), LDC, Leumann 22006, 385-
542.579-624.673-694; Artola A.M. – Sánchez Caro J.M., Bibbia 
e parola di Dio (Introduzione allo studio della Bibbia 2), Paideia, 
Brescia 1994, 25-308 (orig. spagnolo 1989); Prigent P., Dalle parole 
di Gesù alla Bibbia. Gli anni decisivi del cristianesimo (100-250), 
EDB, Bologna 2015; Dubovský P. – Sonnet J.-P. (a cura di), Ogni 
Scrittura è ispirata. Nuove prospettive sull’ispirazione biblica (Lectio 
5), G&B Press-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; Bovati P. – 
Basta P., «Ci ha parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica 
(Lectio 4), G&B Press-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; 
Penna R. – Perego G. – Ravasi G. (a cura di), Temi teologici della 
Bibbia (I Dizionari San Paolo), San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 
144-149 (T. Citrini su canone e ispirazione); 407-423 (G. Mura 
sull’ermeneutica extrabiblica e P. Grech su quella intrabiblica).

Avvertenze
Il corso suppone acquisita una buona familiarità col testo biblico, 

dal punto di vista delle sue caratteristiche letterarie concrete e della 
storia della sua formazione. Gli elementi dell’introduzione storico-
letteraria ai singoli corpora che compongono la Bibbia debbono, 
pertanto, essere già conosciuti.

BQ16lt01 – Liturgia 1
Introduzione (con elementi di canto liturgico)

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)
Prof. Righi Davide

Obiettivo
Aiutare l’alunno a ricondurre la complessità del fenomeno li-

turgico alle epoche storiche che hanno contribuito alla formazione 
delle diverse famiglie liturgiche in particolare di quella cattolico-
romana; a conoscere il documento Sacrosanctum concilium in par-
ticolare i cc. 1 e 2 rendendosi conto della delicatezza, della com-
plessità, della serietà, nonché del patrimonio teologico-spirituale 
veicolato dalla liturgia.

Programma
La storia della liturgia nelle varie epoche in connessione con le 

vicende storiche, i dibattiti teologici, e lo sviluppo architettonico 
e le correnti spirituali in particolare della Tradizione occidentale 
romana.

Le idee fondamentali che hanno guidato la riforma conciliare so-
prattutto il c. 1 di SC e le direttive fondamentali per la riforma nei 
vari cc. di SC.

Bibliografia
Augé M., Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, 

San Paolo, Milano 1992 (52003), 328 pp.; Metzger M., Storia della 
liturgia. Le grandi tappe, San Paolo, Milano 1996, 224 pp.; Brovelli 
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F., «Le modalità e i significati del celebrare lungo la storia», in 
Associazione professori di liturgia (a cura di), Celebrare il 
mistero di Cristo, 1: La celebrazione: introduzione alla liturgia 
cristiana, CLV Edizioni, Roma 1993, 155-228; Barile R., Discorso 
breve sull’Eucaristia, ESD, Bologna 2007; Pecklers K., Atlante 
storico della liturgia, Jaca Book-LEV, Milano-Città del Vaticano 2012.

BQ16m01 – Teologia morale fondamentale 1
(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

BQ16m02 – Teologia morale fondamentale 2
(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Cassani Massimo
Obiettivo

Il corso intende offrire una illustrazione sintetica ma completa 
della teologia morale, del suo statuto, del suo metodo e dei suoi 
principali contenuti fondamentali. Il corso si articola perciò in tre 
momenti:

−	 una parte introduttiva, dove si ricerca una definizione della 
teologia morale, se ne traccia un breve profilo storico e si esa-
minano i termini della questione morale nella società e cultu-
ra contemporanea;

−	 una parte metodologica, nella quale, a partire da un’indica-
zione conciliare, si considerano i referenti principali per una 
corretta costruzione della teologia morale (s. Scrittura, Tra-
dizione, Magistero, esperienza umana) ed i problemi che essi 
suscitano;

−	 una parte sistematica (la più ampia), dove vengono presenta-
ti i contenuti generali della Teologia morale, secondo un’arti-
colazione che, partendo dall’antropologia biblica, indaga sui 
concetti di libertà, legge morale, conversione, coscienza, atti 
umani, peccato, virtù in genere.

Programma
A) Elementi introduttivi

1. Che cos’è la teologia morale.
2. Brevi cenni di storia della teologia morale.
3. Il problema morale oggi e suoi riflessi in campo teologico.

B) Metodo e fonti della teologia morale
1. Posto ed uso della Bibbia in Teologia morale.
2. Magistero e Teologia morale.
3. L’esperienza umana.

C) La libertà nella Legge di Cristo
1. Il fondamento della Teologia morale.
2. Linee di antropologia teologica per una fondazione della 

Morale cristiana.
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3 La libertà.
4. La legge morale.
5. Il credente di fronte alla radicalità evangelica: la conver-

sione.
6. Dalla legge dell’amore all’etica normativa: implicazioni 

dell’etica cristiana dell’amore e suo rapporto con posizioni 
filosofiche e teologiche contemporanee.

7. La legge morale naturale, ossia della dignità intrinseca 
della persona umana.

8. La legge umana.

D) La Coscienza: dal discernimento alla decisione
1. La coscienza nella Bibbia.
2. La coscienza: riflessioni sistematiche.
3. L’opzione fondamentale.
4. La formazione della coscienza.

E) La persona nel suo agire
1. Gli atti umani e gli atti morali.
2. Il peccato.
3. La virtù in generale.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.

BQ16q02 – Teologia spirituale 2
La preghiera cristiana

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano
Obiettivo

Introdurre alla conoscenza della preghiera cristiana, in quanto 
costituisce uno degli elementi essenziali nella configurazione del 
cristiano come uomo spirituale. Il corso tratterà della fenomenolo-
gia, della natura e delle problematiche più rilevanti della preghiera 
cristiana, alla luce delle sacre Scritture e di testi significativi del Ma-
gistero e della Tradizione spirituale.

Programma
Introduzione.
Note sintetiche.
Nodi problematici:
– parola e preghiera;
– preghiera di domanda e di intercessione;
– preghiera cristiana e «actuosa participatio» alla liturgia;
– spontaneità e metodo. Metodi orientali di meditazione e 

preghiera cristiana;
– preghiera del semplice cristiano delle strade (Madeleine 

Delbrêl);
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– preghiera carismatica (glossolalia), di guarigione e di libera-

zione.

Bibliografia
Paolo VI, Costituzione apostolica Laudis canticum e Principi 

e norme per la Liturgia delle Ore (1970); Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Orationis formas, Roma 1989; Catechismo 
della Chiesa Cattolica, Parte IV, Sezione Prima, LEV, Città del Vaticano 
1992; Bianchi E., Perché pregare? Come pregare?, S. Paolo, Cinisello 
Balsamo 2009; Boselli G., Il senso spirituale della liturgia, Qiqajon, 
Bose 2011; Enciclopedia della preghiera, LEV, Città del Vaticano 
2007 (contributi vari).

BQ16s03 – Storia della Chiesa 3
La Chiesa dall’XI al XVI secolo

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof.ssa Zarri Gabriella

Obiettivo
Considerando che la conoscenza della Storia della Chiesa è 

indispensabile per la comprensione della storia d’Europa nelle sue 
strutture istituzionali, nelle matrici e dinamiche politico-religiose, 
storico-artistiche e socio-culturali, l’insegnamento di Storia 
del Cristianesimo 3 (secoli XI-XVI) si propone di approfondire 
in prospettiva pluridisciplinare alcuni momenti peculiari del 
periodo basso-medievale e della prima età moderna. In particolare 
si terranno presenti le problematiche relative all’intreccio tra 
istituzioni politiche e istituzioni ecclesiastiche, tra società e vita 
religiosa, tra cristianesimo e altre religioni. Speciale attenzione 
verrà posta all’indagine sui concetti di riforma, povertà, carità, 
cura pastorale, vita consacrata e alle loro evoluzioni storiche. Si 
terranno presenti inoltre le modalità di partecipazione delle donne 
alla vita della comunità cristiana e alla evangelizzazione, nonché 
gli aspetti concernenti la disciplina e le forme di coercizione e 
repressione.

Programma
La Chiesa nel XII e XIII secolo: Le crociate e la diffusione del 

cristianesimo; la Chiesa, il papato e il potere secolare; riforme 
della vita religiosa comunitaria; nascita dei nuovi ordini religiosi; 
movimento pauperistico e repressione delle eresie; ascesi femminile 
e spiritualità dei laici; concilio Lateranense IV; riorganizzazione 
scientifica al servizio della Chiesa. Il Tardo Medioevo: Bonifacio VIII 
e il papato avignonese; scisma, concili e riforma; il conciliarismo 
fino al Lateranense V (1512-1517); Caterina da Siena e le 
osservanze monastiche e mendicanti; il papato del Rinascimento; la 
spiritualità del tardo medioevo; interiorizzazione della religiosità; 
umanesimo cristiano. Epoca della Riforma protestante: Gli inizi della 
riforma e il luteranesimo; divisioni nel movimento protestante; 
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consolidamento della riforma e Giovanni Calvino. Età confessionale: 
Confessioni di fede luterana e riformate; la nascita degli ordini 
dei chierici regolari: gesuiti, barnabiti, teatini etc.; il concilio di 
Trento e la sua applicazione; decreti relativi al clero e ai religiosi; la 
residenza dei vescovi; l’arte sacra.

Bibliografia
Manuali di riferimento di base, a cui potranno essere aggiunti 

altri testi nel corso delle lezioni:
Kottje R. – Moeller B. – Kaufmann T. (a cura di), Storia 

ecumenica della Chiesa, 2: Dal basso Medioevo alla prima età 
moderna, trad. it. a cura di G. Francesconi, Queriniana, Brescia 
2010 (contributi di Helmrath J. et al.); Filoramo G. – Menozzi D. (a 
cura di), Storia del cristianesimo, 2: Il Medioevo, GLF Laterza, Roma-
Bari 1997 (contributi di Gallina M., Merlo Grado G., Tabacco G.); Id. 
(a cura di), Storia del cristianesimo, 3: L’ età moderna, GLF Laterza, 
Roma-Bari 1997 (contributi di Alzati C. et al.); Martina G., Storia 
della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 1: L’ età della Riforma, nuova 
edizione riv. e ampliata, Morcelliana, Brescia 1993.

CORSI COMUNI AL TRIENNIO TEOLOGICO 
(V.O. e N.O.)

BQVO16b08 – Antico Testamento
Esegesi dei Profeti anteriori

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico
Obiettivo

Si intende pervenire ad una buona conoscenza delle questioni 
esegetiche fondamentali relative alla seconda parte della Bibbia 
ebraica, Nebiim-Profeti, per la sezione detta «Profeti anteriori»: 
da Giosuè a Re. Nella lettura approfondita di alcuni testi scelti, si 
sosterà sulla formazione del canone profetico della Bibbia ebraica e 
sulla formazione di quello greco, caratterizzato dalla percezione dei 
profeti anteriori come libri storici fino alla conseguente recezione 
nell’Antico Testamento. Queste categorie meramente descrittive 
esprimono il tipo di problematica esegetico-teologica che il corso 
affronterà attraverso sondaggi significativi, dai quali emergeranno 
alcune linee fondamentali di teologia biblica.

Programma
La scelta dei testi sui quali effettuare il sondaggio esegetico-

teologico si porrà in rapporto ai principali nuclei narrativi dei 
profeti anteriori. Nello stesso tempo si terrà presente la qualità 
letteraria di alcuni testi specifici come il rilievo canonico assunto 
in ambito ebraico e cristiano, a partire da luoghi tendenzialmente 
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paralleli (in particolare nelle sezioni narrative di Isaia e di Geremia).

Si sosterà sulla questione delle fonti in base alle acquisizioni 
dell’esegesi storico-critica, e in particolare sulla «fonte» ovvero 
Tradizione deuteronomista e sulla considerazione della formazione 
dei corpi di testo maggiori, al fine di cogliere il senso delle istituzioni 
dialetticamente connesse di Re, Profeta e Tempio, anche in rapporto 
a testi pertinenti del Salterio.

Bibliografia
Costacurta B., Con la cetra e con la fionda. L’ascesa di Davide 

verso il trono, EDB, Bologna 2003; Costacurta B., Lo scettro e la 
spada. Davide diventa re (2 Sam 2-12), EDB, Bologna 2006; Prato 
G.L., Identità e memoria nell’Israele antico, Paideia, Brescia 2010; 
Römer T., Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, 
letteraria e teologica, Claudiana, Torino 2007; Rofé A., Storie di 
Profeti. La narrativa sui profeti nella Bibbia Ebraica. Generi letterari 
e storia, Paideia, Brescia 1991; Spreafico A., La voce di Dio. Per 
capire i profeti, nuova edizione, EDB, Bologna 2014.

Bibliografia specifica verrà segnalata sui testi di cui si offrirà 
l’esegesi, anche in considerazione di proposte e di competenze 
linguistiche particolari dei partecipanti al corso.

BQVO16b09 – Antico Testamento
Esegesi dei Profeti posteriori
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Il corso intende offrire una conoscenza particolareggiata della 

teologia di Isaia e aiutare lo studente a cogliere i principali apporti 
dell’esegesi contemporanea.

Programma
Percorrendo l’intero rotolo di Isaia, si vorrà comprendere la 

disposizione letteraria degli oracoli rivolti a Israele dall’epoca neo-
assira all’età persiana. Attraverso il commento di pagine scelte (Is 
1–2; 5–7; 8,23b–11,16; 36–40; 42,1-9; 52,13–53,12; 61) si esaminerà 
quindi come il profeta apra il popolo all’accoglienza della parola del 
Signore negli snodi più dolorosi della sua storia: la minaccia assira, 
l’assedio di Gerusalemme, l’esilio. L’approfondimento dei maggiori 
contributi isaiani in seno all’Antico Testamento condurrà a mettere 
fuoco: 1) il modo in cui si legge l’azione di Dio nella storia segnata 
dal peccato e dall’ostinazione; 2) l’appello alla fedeltà all’alleanza 
con Yhwh, vero Re; 3) le diverse accentuazioni dell’annuncio di un 
messia salvatore; 4) l’elaborazione della teologia della creazione, 
parte integrante dell’annuncio della salvezza; 5) il ruolo di Israele 
in mezzo alle genti; 6) i modi in cui si individua un «vero Israele», 
beneficiario ultimo delle promesse dei padri.
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Bibliografia
Bovati P., «Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico, 

EDB, Bologna 2008; Childs B.S., Isaia, Queriniana, Brescia 2005; 
Goldingay J., Isaiah 56-66, T&T Clark, London 2014; Mello A., 
Isaia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012; Paul S.M., Isaiah 40-66, 
Eerdmans, Grand Rapids 2012; Roberts J.J.M., Isaiah 1-39, Fortress, 
Minneapolis 2015; Settembrini M., Esegesi dei Profeti Posteriori. Il 
libro di Isaia, Bologna 2015 (dispense FTER).

Avvertenze
Tipo di esame: Gli studenti sono tenuti all’approfondimento di 

alcuni snodi del programma sulla base di una bibliografia concor-
data dal docente (per un totale di ca 200 pp.) e allo studio delle 
dispense. Ciascuno potrà scegliere se impegnarsi nell’elaborazione 
di una ricerca di 10 pagine (4.900- 5.100 parole) oppure sostenere 
l’esame in una data di appello. In ogni appello l’esame si tiene in 
forma scritta (per la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più 
di cinque, in forma orale (per la durata di venti minuti) se il numero 
degli iscritti è inferiore.

BQVO16b16 – Nuovo Testamento
Introduzione all’Esegesi degli Scritti giovannei

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Mettere in grado lo studente di orientarsi rispetto alle principali 

questioni introduttive alla letteratura giovannea (Vangelo e Lettere 
di Gv, Apocalisse).

Programma
Una prima e più ampia parte del corso consiste in un’introduzione 

storica, letteraria e teologica al Vangelo secondo Giovanni, articolata 
in tre capitoli principali: il processo di formazione del testo (dalla 
testimonianza del discepolo che Gesù amava alla seconda edizione 
del Vangelo), le caratteristiche letterarie peculiari di Gv, il piano 
dell’opera. Nella seconda parte del percorso si forniscono elementi 
d’introduzione alle Lettere di Giovanni, con particolare riferimento 
alla situazione comunitaria che traspare sullo sfondo di questi 
scritti e alle caratteristiche degli oppositori contro cui reagiscono 
le Lettere. Alcune lezioni conclusive sono, infine, dedicate alla 
presentazione di alcune chiavi di lettura fondamentali del libro 
dell’Apocalisse.

Bibliografia
Per l’intero corpus johanneum:
Nicolaci M., La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli Scritti 

giovannei e alle Lettere Cattoliche, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2014, 11-296; Ghiberti G. e Collaboratori, Opera giovannea 
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(Logos – Corso di studi biblici 7), LDC, Leumann 2003; Brown 
R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001, 
457-549.1010-1059 (originale inglese 1997); Tuñí J.-O. – Alegre 
X. (a cura di), Scritti giovannei e lettere cattoliche (Introduzione 
allo studio della Bibbia 8), Paideia, Brescia 1997, 13-232 (originale 
spagnolo 1995).

Per il solo Vangelo:
Biguzzi G., Il vangelo dei segni (Studi biblici 175), Paideia, Brescia 

2014; Segalla G., Il Quarto Vangelo come storia (La Bibbia nella 
storia 23), EDB, Bologna 2012; Garribba D. – Guida A. (a cura di), 
Giovanni e il giudaismo. Luoghi, tempi, protagonisti (oi christianoi 
11), Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010; Casalegno A., «Perché 
contemplino la mia gloria» (Gv 17,24). Introduzione alla teologia 
del Vangelo di Giovanni (Intellectus fidei 7), San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2006; Brown R.E., Introduzione al vangelo di Giovanni, a 
cura di F.J. Moloney, Queriniana, Brescia 2007 (originale inglese 
2003).

Avvertenze
Si presuppone la lettura integrale in traduzione italiana del 

corpus johanneum: Vangelo, Lettere e Apocalisse.

BQVO16b17 – Nuovo Testamento
Esegesi del Vangelo di Giovanni

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Acquisire familiarità con l’arte narrativa dell’evangelista e con la 

peculiare teologia giovannea, attraverso il commento di parti scelte 
del quarto Vangelo.

Programma
Il corso comincia con l’esegesi del maestoso Prologo (Gv 1,1-18), 

che funge da chiave ermeneutica fondamentale di tutto il Vangelo 
in prospettiva soprattutto cristologica. Prosegue poi con lo studio 
dei due capitoli conclusivi (20 e 21), in cui sono narrati – oltre 
alla visita alla tomba vuota – gli incontri dei discepoli con Gesù 
risorto. Lo studio dei racconti pasquali consentirà di familiarizzarsi 
con aspetti importanti dell’ecclesiologia giovannea, del nesso tra 
ecclesiologia e cristologia, del modo in cui è concepita la missione 
nel quarto Vangelo.

Bibliografia
Marcheselli M., «Chi è beato? Vedere e non vedere in Gv 20,1-

18 e 29,29», in Parola Spirito e Vita (2008)57, 163-180; Id., «Avete 
qualcosa da mangiare?». Un pasto, il Risorto, la comunità (Biblioteca 
di Teologia dell’Evangelizzazione 2), EDB, Bologna 2006.
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Le parti relative ai testi indicati nel programma in uno dei 
seguenti commentari:

Brown R.E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, 
Assisi 1979 (originale inglese 1966-1970); Schnackenburg R., 
Il vangelo di Giovanni, 4 voll. (CTNT 4/1, 4/2, 4/3, 4/4), Paideia, 
Brescia, 1973-1987 (originale tedesco 1965-1984); Léon-Dufour 
X., Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 22007 (originale francese 1988-1996); Moloney F.J., Il 
Vangelo di Giovanni (Sacra Pagina 4), LDC, Leumann 2007 (originale 
inglese 1998); Wengst K., Il vangelo di Giovanni, Queriniana, 
Brescia 2005 (originale tedesco 2001-2004); Zumstein J., L’évangile 
selon saint Jean (13–21) (Commentaire du Nouveau Testament 
IVb – Deuxième série), Labor et Fides, Genève 2007; Zumstein 
J., L’évangile selon saint Jean (1–12) (Commentaire du Nouveau 
Testament IVa – Deuxième série), Labor et Fides, Genève 2014.

Avvertenze
Si suppongono conosciute le questioni introduttive di tipo stori-

co e letterario.

BQVO16lt04 – Liturgia 4
Sacramenti (tranne eucaristia)
(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Righi Davide

Obiettivo
Fare cogliere allo studente che la prassi sacramentale delle 

Chiese orientali e occidentali e, in modo sensibilmente diverso, 
la prassi delle comunità riformate, provengono da uno sviluppo 
storico che ha una radice comune nel periodo dei padri della 
Chiesa. Far comprendere che la storia è la chiave per capire la 
prassi differenziata delle diverse tradizioni giunte fino al presente.

Si cercherà di aiutare lo studente a conoscere la prassi ecclesiale 
propria della Tradizione alla quale appartiene e nella quale si collo-
ca, e a conoscerne gli snodi storici fondamentali: nei riti dell’inizia-
zione, nei riti di riconciliazione, nell’assistenza agli ammalati, nel 
matrimonio e nei riti di ordinazione.

Programma
Una prima parte sarà dedicata all’iniziazione, in particolare ai 

motivi e alle diverse scelte che hanno differenziato prassi occidentale 
e prassi orientale in merito ai sacramenti dell’iniziazione − in 
particolare la confermazione.

Una seconda parte sarà dedicata a cogliere il passaggio dalla pe-
nitenza episcopale, una tantum, alla penitenza presbiterale reite-
rata.

Connessa a questa evoluzione del perdono dei peccati si esami-
nerà come la prassi penitenziale abbia influenzato la comprensione 
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teologica dell’unzione e la prassi sacramentale facendola diventare 
«estrema».

Si esaminerà poi come la stessa concezione dell’ordine sia stata 
a rischio già nei primi secoli nella sua concezione teologica e nella 
sua prassi celebrativa che si è andata arricchendo nella storia con 
numerose particolarità sia nell’ordine episcopale che in quello 
presbiterale.

La concezione matrimoniale verrà considerata esaminando 
lo sviluppo teologico e celebrativo della Tradizione orientale ed 
occidentale e i problemi teologici posti particolarmente dagli 
ordinamenti statuali negli ultimi secoli.

Bibliografia
Nocent A. (a cura di), «L’iniziazione cristiana», in Scientia 

Liturgica. Manuale di litugia, 4: Sacramenti e sacramentali, Piemme, 
Casale Monferrato 1998; Nocent A. – Scicolone I. – Brovelli F. – 
Chupungco A.J., Anàmnesis, 3/1: La Liturgia, i sacramenti: teologia 
e storia della celebrazione, Marietti, Genova 1986; Bausch W.J., A 
new look at the sacraments, Mystic, Connecticut 1977 (a cura di: 
successive fino al 1983).

BQVO16m04 – Teologia morale 1
Morale sessuale e familiare

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Cassani Massimo

Obiettivo
Il corso si propone di illustrare la dottrina morale cristiana in 

merito al vasto e delicato campo della sessualità, del matrimonio 
e della famiglia che dal matrimonio scaturisce, dando debito conto 
degli insegnamenti magisteriali in materia.

Programma
Nella prima parte del corso si riflette sul significato e valore 

antropologico, teologico ed etico della sessualità. Dopo una breve 
panoramica sulle principali tendenze socio-culturali odierne, viene 
presentata la dottrina biblica sulla sessualità e, a partire dalle 
sue indicazioni, una riflessione specificamente etico-teologica sul 
medesimo tema (la sessualità in generale) e sulla virtù della castità.

Ci si sofferma poi nella valutazione morale di alcune possibili 
attuazioni extra-coniugali della sessualità: masturbazione, rapporti 
prematrimoniali, omosessualità e transessualismo.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.
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COMUNI AL 3° E 4° ANNO (N.O.)

BQ16z01 – Seminario 1
I padri greci

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
Imparare a leggere in greco e in italiano testi di s. Basilio Magno. 

Capirne il significato storico e teologico ed esercitarsi a trasmetterlo 
agli altri nel lavoro seminariale.

Programma
Studio delle Regoli Morali di Basilio Magno.

Bibliografia
Basilio di Cesarea, Opere Ascetiche (Classici delle religioni. La 

religione cattolica), a cura di U. Neri, traduzione di M.B. Artioli, 
UTET, Torino 1980.

Avvertenze
È richiesta la conoscenza della lingua greca.

BQ16z02 – Seminario 2
Seminario di Islam

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Righi Davide

Obiettivo
Aiutare gli studenti a conoscere l’Islam in generale e ad 

approfondire qualche aspetto dell’Islam di proprio interesse.

Programma
A seconda del numero degli studenti si daranno, dopo due lezio-

ni introduttive di carattere storico, alcune lezioni di carattere teolo-
gico. Nel frattempo si aiuteranno gli studenti ad individuare alcuni 
argomenti da approfondire in un elaborato scritto: la soteriologia 
coranica con l’esclusione di un ruolo salvifico di Gesù, il problema 
dell’unicità divina e della Trinità, l’assenza della prospettiva eccle-
siologico-sacramentale, la libertà e la predestinazione, l’escatologia 
islamica, il peso della prospettiva giuridico-sociale del matrimonio, 
la prospettiva della rivelazione e la diversità di concezione dell’ispi-
razione del Corano.

Bibliografia
Verrà suggerita durante il seminario a seconda degli argomenti 

scelti dagli studenti.

Avvertenze
Gli studenti, scelto l’argomento, dovranno relazionare in classe 
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la propria ricerca che è bene sia messa per iscritto secondo le 
norme redazionali stabilite dalla Facoltà per gli elaborati.

BQ16z03 – Seminario 3
Architettura per la liturgia cristiana. Comprensione e 

progetto
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Bartolomei Luigi
Obiettivo

Il corso intende proporre un’analisi dell’evoluzione delle mani-
festazioni spaziali del sacro, dalle prime testimonianze materiali, 
fino alle forme mature che si sono evolute entro le comunità cri-
stiane.

Si intende porre in relazione elementi formali, spaziali e 
semantici della sacralità delle origini con le forme dello spazio 
sacro che si sono maturate nell’esperienza cristiana occidentale, 
sottolineando corrispondenze, continuità e differenze.

Oltre agli aspetti culturali e conoscitivi, il corso intende acuire 
e promuovere l’analisi del costruito alla luce della categoria del 
«sacro», per suggerire nuovi strumenti critici alla comprensione 
di società, culture e certamente gruppi ecclesiali. L’organizzazione 
dei luoghi di culto e la loro configurazione spaziale/architettonica 
è ovunque immagine significativa e concreta della particolare 
interpretazione dell’orizzonte religioso in uno specifico spazio-
tempo. Nella esperienza cristiana, l’evoluzione degli spazi di culto 
è vivida immagine della progressiva comprensione che la comunità 
cristiana ha maturato di se stessa lungo la storia.

D’altra parte, in contesto laico, l’intrinseca sacralità di ogni 
architettura è propedeutica alla sua riconoscibilità e individuazione 
e le modalità della sua espressione sono tra gli elementi più 
significativi alla comprensione della fisionomia della società che 
ne ha promosso l’origine anche in contesto secolarizzato e post-
moderno.

Programma
PARTE I

−	 La caduta dei tipi e la perdita del centro.
−	 Disorientamento urbano ed estetico dal secondo Ottocento 

ai nostri giorni.
−	 Alla ricerca del paradiso perduto.
−	 Manifestazioni spaziali del sacro nella cultura delle origini.
−	 Il sacro come via del Logos.
−	 Intersezioni tra forme dell’arte, dell’architettura e della 

conoscenza.
PARTE II

−	 Lo spazio sacro nella predicazione del Cristo alla luce dei 
Vangeli.
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−	 Destituzione del tempio antico e proclamazione di un 
nuovo tempio «non fatto da mano d’uomo».

−	 Architetture per le comunità cristiane delle origini.
−	 Conformazione spaziale e concezione estetica.
−	 La base formale dell’architettura cristiana di età Tardo-

Antica.
−	 Note sulla evoluzione degli spazi per la liturgia cristiana in 

età costantiniana e longobarda.
PARTE III

−	 L’architettura cristiana nell’età della Controriforma.
−	 In dialogo con il nostro tempo: l’architettura del movimento 

liturgico ed esperienze previe al concilio Vaticano II.
−	 Emersioni spaziali del sacro nella città post-secolare.

Bibliografia
Eliade M., Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 2006; 

Durkheim É., Le forme elementari della vita religiosa: il sistema 
totemico in Australia, a cura di M. Rosati, Meltemi, Roma 2005; 
Otto R., Il sacro, Gallone, Milano 1998; Acquaviva S., L’eclissi del 
sacro nella civiltà industriale, Edizioni di Comunità, Milano 1981 
(orig. del 1961); Yannaras C., La libertà dell’Ethos, EDB, Bologna 
1984; Fugier H., Recherches sur l’expression du Sacré dans la Langue 
Latine, Les Belles Lettres, Paris 1963; De Vaux R., Le Istituzioni 
dell’Antico Testamento, Torino, Marietti 1964; Costecalde C.-B., Aux 
origines du sacré biblique, Letouzey & Ané, Paris 1986; Levy-Bruhl 
L., L’anima primitiva, Bollati Boringhieri, Torino 1990; Freud S., 
Totem e Tabù, in Opere 1912-1914, Paolo Boringhieri, Torino 1975; 
Focant C., «Dal Tempio alla Casa: lo spazio del Culto in Spirito e 
Verità, in Spazio Liturgico e Orientamento», Qiqajon-Comunità di 
Bose, Magnano 2007; Testini P., Archeologia Cristiana. Nozioni 
generali dalle origini alla fine del IV secolo, Edipuglia, Bari 1980; 
Krautheimer R., Architettura paleocristiana e bizantina, Einaudi, 
Torino 1986; Norberg-Schulz C., Il Significato nell’Architettura 
Occidentale, Electa, Milano 1974 (orig. del 1973); Congar Y., Il 
mistero del tempio, Borla, Torino 1963; Gideon S., Spazio, Tempo, 
Architettura, Hoepli, Milano 1984 (orig. del 1954); Zevi B., Storia 
dell’Architettura Moderna, Einaudi, Torino 1996; Guardini R., 
Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 21935; Hauser A., 
Sociologia dell’Arte, in particolare vol. II: Dialettica del Creare e del 
Fruire, Einaudi, Torino 1977; Dieci anni di Architettura Sacra in 
Italia, Atti del I Convegno internazionale di Architettura Sacra, 23-
25 settembre 1955, Grafiche del Carlino, Bologna 1956; Gresleri G. 
- Bettazzi M.B. - Gresleri G., CH+Q 1955-1968 Chiesa e Quartiere, 
storia di una rivista e di un movimento per l’architettura a Bologna, 
Editrice Compositori, Bologna 2004.

Avvertenze
Tipo di corso: Si tratta di lezioni frontali con un momento di 

dialogo con i partecipanti, ovvero momenti laboratoriali.
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CORSI PROPRI DEL 4° ANNO (V.O.)

BQ16a09 – Ecclesiologia 1-2
(7,5 ects / 5 crediti eccl /60 ore)

Prof. Nardello Massimo

Obiettivo
Acquisire la capacità di interpretare le principali questioni 

sistematiche dell’ecclesiologia a partire dai suoi fondamenti biblici e 
dal Magistero del Vaticano II, all’interno di un quadro metodologico 
criticamente fondato.

Programma
Il corso si propone di offrire una presentazione organica dell’ec-

clesiologia con una particolare attenzione sia alla sua fondazione 
metodologica che al suo radicamento nelle fonti bibliche e nel Ma-
gistero conciliare del Vaticano II. Dopo una riflessione introduttoria 
di taglio fenomenologico sulla Chiesa in quanto aggregazione reli-
giosa, si studieranno i fondamenti veterotestamentari dell’ecclesio-
logia del NT nell’identità di Israele come popolo di Dio, e quindi la 
visione della Chiesa che emerge dalle tradizioni neotestamentarie. 
Lasciando quindi alla trattazione sistematica la ripresa di alcuni 
riferimenti alla storia dell’ecclesiologia, ci si volgerà direttamente 
alla Lumen gentium, di cui si studierà l’iter redazionale e il conte-
nuto in modo analitico. Si affronterà quindi la questione metodolo-
gica dell’ecclesiologia, che aprirà la porta alla parte sistematica del 
corso. Quest’ultima sarà articolata nelle quattro tematiche fonda-
mentali della missione, delle note, dei ministeri e delle istituzioni 
ecclesiastiche.

Bibliografia
Bibliografia fondamentale

Dianich S. – Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 
2002.

Dispensa del docente.
Diapositive delle lezioni.

Bibliografia integrativa
Kasper W., Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, Queri-

niana, Brescia 2012; Pié-Ninot S., Ecclesiologia. La sacramentalità 
della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008; Castellucci E., 
La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella, 
Assisi 2008.

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno indicati durante le 
lezioni.
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BQ16a16 – Mariologia
(1,5 ects / 1 credito eccl / 12 ore)

Prof. Ruffini Fabio
Obiettivo

Far cogliere – secondo le indicazioni del concilio ecumenico 
Vaticano II (Lumen gentium 8) – la persona e la missione della 
Vergine Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa, in modo tale da 
aiutare gli studenti a percepire la Madre di Dio come il «compendio 
di sue [di Cristo] verità» (Inno Akathistos alla Theotókos, terza 
stanza), consentendo loro di comprendere correttamente il ruolo 
della Vergine nella vita del popolo di Dio pellegrinante nel tempo.

Programma
1) Premesse; 2) Maria nella sacra Scrittura; 3) Maria nella fede e 

nella vita della Chiesa; 4) conclusioni.

Bibliografia
Dispense del professore.
De Fiores S., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, EDB, 

Bologna 2002; Scheffczyk L., Maria, crocevia della fede cattolica, 
Eupress, Lugano 2002.

Avvertenze 
Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito le 

basi filosofiche e teologiche, oltre ad una buona conoscenza della 
sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa cattolica e delle quattro 
costituzioni del concilio ecumenico Vaticano II.

BQ16a17 – Ecumenismo
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo
Obiettivo

Comprendere gli snodi del percorso ecumenico delle Chiese cri-
stiane, con particolare riferimento alla Chiesa cattolica e all’inse-
gnamento conciliare del decreto Unitatis redintegratio, nonché le 
questioni aperte che rappresentano ancora una sfida per il cammi-
no ecclesiale verso l’unità.

Programma
Il corso si propone di presentare l’evoluzione della coscienza 

ecumenica della Chiesa cattolica sullo sfondo della storia del mo-
vimento ecumenico, con particolare attenzione all’insegnamento 
conciliare e in particolare al decreto Unitatis redintegratio. Si met-
teranno poi a fuoco le principali questioni ecumeniche, soprattutto 
di area ecclesiologica, che impediscono ancora la piena comunione 
tra tutte le Chiese cristiane.

Bibliografia
Bibliografia fondamentale
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Ernesti J., Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso 

alle chiese in dialogo, EDB, Bologna 2010; Cereti G., Commento al 
decreto sull’ecumenismo, Gabrielli, Verona 2013; Kasper W., Vie 
dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo (gdt 316), Queriniana, 
Brescia 2006.

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno indicati durante le 
lezioni.

BQ16a18 – Teologia della missione e del dialogo
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Salvarani Brunetto

Obiettivo
La teologia del dialogo interreligioso e la missiologia, discipline 

ben radicate nella parola biblica, fortemente interdisciplinari 
ma ancora in fase di consolidamento nell’ottica della Chiesa 
cattolica, sono chiamate a ripensare i propri paradigmi alla luce 
delle attuali, rapidissime trasformazioni antropologiche, sociali 
e culturali. Il corso presenterà lo status quaestionis di entrambe, 
a partire dai dati scritturistici e patristici e dalle sue principali 
versioni storico-ecclesiali, per giungere al loro ripensamento 
conciliare (rispettivamente con la Nostra aetate e la Ad gentes), al 
dibattito postconciliare e alle sfide odierne, dal pluralismo religioso 
all’ipotesi del cosiddetto scontro di civiltà fino alla riflessione sul 
rapporto – auspicabilmente positivo e vitale – tra missione e 
dialogo nel tempo del post-moderno e del cristianesimo globale. 
Si concluderà con uno sguardo sulla lettura offerta al riguardo, 
necessariamente in progress, da papa Francesco (in particolare 
nell’esortazione postsinodale Evangelii gaudium).

Programma
1. Introduzione: lo stato del religioso oggi, nel tempo del cristia-

nesimo globale.
2. I fondamenti biblici della missione e del dialogo.
3. Missione e dialogo nella storia della Chiesa.
4. Vaticano II: Nostra aetate e Ad gentes.
5. Missione e dialogo: i percorsi postconciliari.
6. Il dialogo cristiano-ebraico.
7. Missione e dialogo, uno sguardo al futuro.
8. Papa Francesco e l’Evangelii gaudium.

Bibliografia
Concilio ecumenico Vaticano II, Nostra aetate e Ad gentes 

(qualsiasi edizione); Bosch D.J., La trasformazione della missione, 
Queriniana, Brescia 2000; Commissione teologica internazionale, 
«Il cristianesimo e le religioni», in La Civiltà Cattolica 148(1997)1, 
146-183 (o qualsiasi altra edizione); Menin M., Missione, EMI, 
Bologna 2010; Salvarani B., Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa 
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nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale, EDB, Bologna 
²2012; Francesco, Esortazione apostolica postsinodale Evangelii 
gaudium, 2013 (qualsiasi edizione); Salvarani B., Non possiamo 
non dirci ecumenici, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2014; Jenkins 
P., Chiesa globale. La nuova mappa, EMI, Bologna 2014; Salvarani 
B., De Judaeis. Piccola teologia cristiana d’Israele, Gabrielli Editori, 
San Pietro in Cariano 2015.

BQ16d01 – Diritto canonico 1
Teologia del diritto ecclesiale
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Violi Stefano

Obiettivo
Il corso intende presentare il diritto della Chiesa partendo 

dall’interrelazione sussistente tra l’esperienza giuridica umana 
e l’esperienza ecclesiale della fede, attraverso un cammino che 
dalla Chiesa primitiva, attraverso le Collezioni di diritto canonico, 
culminerà nel Codice del 1983.

Programma
La referenzialità antropologica del diritto; la tipicità della leg-

ge in Israele rispetto allo ius e al nomos; la Torah e Gesù: dal  
foedus alla fides; l’esperienza di fede e le sue implicazioni giuridi-
che e canonistiche; le Collezioni come strumento ordinativo della 
comunità ecclesiale; Graziano e la Concordia discordantium cano-
num; la formazione del Corpus iuris canonici; la tipicità della mo-
dernità giuridica e le codificazioni; processo di formazione, principi 
direttivi e sistematica del CIC/1917 e del CIC/1983.

Bibliografia
Neri A., Sapere giuridico ed esperienza di fede. Lezioni introdutti-

ve al diritto canonico, Eupress FTL, Lugano 2007; Gerosa L., Intro-
duzione al diritto canonico, 1: Teologia del diritto ecclesiale, 2 voll., 
LEV, Città del Vaticano 2012.

BQ16m03 – Teologia morale religiosa
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cassani Massimo

Obiettivo
Il corso intende riflettere sugli aspetti etici inerenti il rapporto 

diretto e personale/comunitario dell’uomo con Dio (religiosità) e 
su alcune criticità ed emergenze in materia diffuse ai nostri giorni.

Obiettivo generale
Dopo alcuni elementi introduttivi circa i dati sociologici del feno-

meno religioso oggi ed il modo in cui si è storicamente strutturato 
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o è stato concepito il rapporto tra religione e morale, si affronte-
ranno alcune questioni connesse con i primi tre comandamenti del 
decalogo.

Circa il primo comandamento (non avrai altri dei di fronte a me: 
Es 20,3), verranno esaminati lo statuto e le implicazioni etiche delle 
virtù teologali: della fede (doveri morali e peccati inerenti la fede), 
della speranza (doveri morali e peccati inerenti la speranza) e della 
carità. Verranno poi affrontati in modo più dettagliato due temi 
connessi con questi argomenti ed oggi particolarmente delicati e 
problematici: l’occultismo e la libertà religiosa.

Circa il secondo comandamento (non pronuncerai invano il nome 
del Signore tuo Dio: Es 20,7) verranno trattati alcuni problemi morali 
connessi col Nome di Dio: il giuramento, il voto, la bestemmia.

Circa il terzo comandamento (ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo: Es 20,8), dopo aver trattato del culto in generale, si 
affronteranno, dal punto di vista delle implicazioni etiche, le forme 
principali del culto (l’eucaristia e la preghiera) e si tratterà anche 
dei tempi (la domenica come giorno del Signore), dei luoghi e degli 
oggetti del culto.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.

BQ16s04 – Storia della Chiesa 4
Dal XVII al XX secolo

(4,5 ects / 3 crediti eccl / 36 ore)

Prof. Trionfini Paolo

Obiettivo
Il corso intende ricostruire i principali processi che hanno 

attraversato la vicenda storica della Chiesa cattolica dall’età 
moderna all’età contemporanea, riletti alla luce dei mutamenti 
epocali della cultura, della società e della politica su scala mondiale. 
Il taglio scelto vuole favorire la maturazione di un senso critico 
nell’approccio alla storia religiosa, attraverso la presentazione 
dei diversi quadri interpretativi. In particolare, si metteranno a 
fuoco gli argomenti che possano aiutare la comprensione delle 
risposte offerte dalla Chiesa cattolica alle sfide della modernità, 
che ha conosciuto una potente irruzione nella storia attraverso 
l’illuminismo e la secolarizzazione, l’industrializzazione e l’avvento 
della società di massa, i totalitarismi novecenteschi e la democrazia, 
per approdare alla globalizzazione.

Programma
Nel corso delle lezioni, saranno sviluppati i seguenti temi: La 

Chiesa nell’età dell’assolutismo – Le correnti religiose tra Seicento 
e Settecento – Le missioni cattoliche nel Seicento – La Chiesa 
nell’età dei lumi – La sfida della rivoluzione francese – La Chiesa tra 
restaurazione e liberalismo – La Chiesa e la società industriale – Il 
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modernismo – La Chiesa nell’età dei totalitarismi – La ricostruzione 
di un «nuovo ordine» – La Chiesa del Vaticano II.

Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 

Morcelliana, Brescia 1994-1995, II-III-IV; Storia della Chiesa, 
iniziata da Fliche A. – Martin V., San Paolo, Cinisello Balsamo 
1996-2006, XVIII-XXIV; Hertling L. – Bulla A., Storia della Chiesa, 
Città Nuova, Roma 2001.

Avvertenze
Nel corso delle lezioni, saranno indicati ulteriori riferimenti 

bibliografici.

CORSI COMUNI AL 4° e 5° ANNO (V.O. E N.O.)

BQ16d02 – Diritto canonico 2
Libri I e II del Codice di Diritto canonico

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Violi Stefano

Obiettivo
Il corso intende introdurre gli studenti allo studio esegetico 

e sistematico dei due primi libri del Codice di diritto canonico, 
attraverso un approccio giuridico attento ai risvolti ecclesiali e 
pastorali.

Programma
Saranno trattati gli istituti previsti nel libro I e II, in particolare: 

le leggi ecclesiastiche, gli atti amministrativi singolari; le persone 
fisiche e le persone giuridiche; la potestà di governo e l’ufficio 
ecclesiastico; gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli; i ministri sacri; 
la suprema autorità della Chiesa, le Chiese particolari e i loro 
raggruppamenti.

Bibliografia
Gruppo italiano docenti di Diritto Canonico (a cura di), Corso 

istituzionale di Diritto Canonico, Àncora, Milano 2005; Gruppo 
italiano docenti di Diritto Canonico (a cura di), Codice di Diritto 
Canonico commentato, Àncora, Milano 2004.
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BQVO16k02 – Teologia pastorale

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangelii gaudium, papa 

Francesco scrive: «La pastorale in chiave missionaria esige di 
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”» (EG 33). Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli 
studenti ad un discernimento sulle transizioni in atto, in riferimento 
all’agire pastorale della Chiesa. I mutamenti culturali richiedono un 
esercizio teologico rigoroso per sapere leggere «i segni dei tempi». 
Bussola del corso saranno le costituzioni conciliari Lumen gentium 
e Gaudium et spes.

Programma
– Preludio
– Lo statuto epistemologico della disciplina (fondamento e 

oggetto)
– Primo capitolo

a. Agire pastorale secondo LG e GS: evangelizzare.
b. LG 1.
c. GS 22.40-44.
d. Cristologia, antropologia e annuncio del Vangelo.

– Secondo capitolo
a. Evangelizzazione ieri e oggi.
b. Modelli di evangelizzazione.
c. Atti degli apostoli.
d. Il concilio di Trento.
e. Modernità e post modernità.
f. L’agire pastorale in Europa.
g. La scelta della Chiesa italiana (dal 2000 ad oggi).

– Terzo capitolo
a. Il contenuto dell’evangelizzazione.
b. Gesù di Nazaret figlio di Dio, morto e risorto.
c. Il Risorto annunciato, celebrato, pregato e vissuto.
d. Per la costruzione di una umanità nuova.

– Quarto capitolo
a. Le strutture e le persone al servizio dell’evangelizzazione.
b. Parola, sacramenti e ministeri.
c. Chiesa locale e parrocchia.
d. Presbiteri e laici.
e. Associazioni e movimenti.
f. La religiosità popolare: chiarificazioni e prospettive.

– Quinto capitolo
a. Evangelizzare la cultura: sfide e opportunità.
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– Congedo.
 La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 

grammatica pastorale.

Bibliografia
Bourgeois H., La pastorale della chiesa, Jaca Book, Milano 2001; 

Midali M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una riflessione 
fondante e scientifica, 5 voll., LAS, Roma 2000; Id., Teologia pratica. 
2: Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, 
LAS, Roma 2000; Zulehner P., Teologia Pastorale, Queriniana, 
Brescia 1992; Trentin G. – Bordignon L., Teologia Pastorale 
in Europa, Messaggero, Padova 2003; Dotolo C., L’annuncio del 
Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; Salmann E., Passi e passaggi 
nel Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, 
Cittadella, Assisi 2009; Armando M., Presenza infranta. Il disagio 
postmoderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; Francesco, 
Esortazione apostolica postsinodale Evangelii gaudium, EDB, 
Bologna 2013.

CORSI PROPRI DEL 5° ANNO (V.O.)

BQVO16a10 – Sacramentaria 1
Sacramenti in genere

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

Programma
Partendo dai dati biblici, la trattazione mostrerà lo sviluppo 

storico-teologico della sacramentaria fondamentale, ossia la 
nozione e la natura di sacramento. La sacramentalità fondamentale 
di Cristo e della Chiesa. Mysterion e sacramentum. La teologia 
patristica e medievale. Le dichiarazioni magisteriali (da Innocenzo 
III al concilio di Trento). La manualistica e i nuovi orientamenti della 
sacramentaria contemporanea dopo il Vaticano II. Successivamente 
si prenderanno in esame, in modo sistematico, i temi classici del 
trattato: l’origine cristica dei sacramenti; il settenario sacramentale 
(distinzione e necessità); il segno sacramentale e i suoi elementi 
costitutivi (materia e forma); il ministro e il soggetto dei sacramenti; 
gli effetti sacramentali (grazia e carattere); la natura e la causalità 
dell’azione sacramentale (efficacia oggettiva). I sacramentali.

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Rocchetta C., Corso di Teologia sistematica, 8: Sacramentaria 

fondamentale. Dal «Mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 
1989; Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la 
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prassi (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Testa B., Amateca, 
Manuali di teologia cattolica, 9: I Sacramenti della Chiesa, Jaca Book, 
Milano 1995.

BQVO16a11 – Sacramentaria 2
Battesimo, confermazione, eucaristia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

BQVO16a12 – Sacramentaria 3
Ordine e unzione degli infermi
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

SEZIONE PRIMA (BQVO16a11)
Obiettivo

La presentazione di una teologia dei sacramenti del battesimo, 
cresima ed eucaristia. Con una particolare attenzione alla prospet-
tiva sintetica della teologia dell’iniziazione e alla dimensione eccle-
siale/ecclesiologica.

Programma
Il primo segmento del corso – strutturato in lezioni frontali e 

giornate seminariali, con alcuni inviti esterni – si divide in tre sotto 
sezioni:

1. un’introduzione alla teologia dei sacramenti.
2. Una presentazione storico-teologica del sacramento dell’eu-

caristia.
3. Una sintesi teologico-sacramentaria ed ecclesiologica.

SEZIONE SECONDA (BQVO16a12)
Obiettivo

Un’introduzione complessiva alla teologia del ministero ordinato 
a partire dalla prospettiva del concilio Vaticano II, con un’attenzione 
particolare alle questioni più sensibili oggi nel dibattito teologico 
ed ecclesiale a partire da un’analisi storica e teologica.

Programma
Il secondo segmento del corso – strutturato ugualmente in 

lezioni frontali e giornate seminariali, con alcuni inviti esterni – è 
diviso in alcune sotto sezioni:

1. un’introduzione alla teologia del ministero ordinato;
2. un percorso storico-teologico di tale teologia;
3. un tentativo di sintesi sistematica a partire dalle linee guida 

del Vaticano II;
4. la posizione di alcune questioni contemporanee tra cui 

emerge la configurazione di una forma storica di ministero 
«all’altezza dei tempi».
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Bibliografia
Per la prima sezione i manuali sono: Giraudo C., In unum corpus. 

Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2006; Caspani P., Pane vivo spezzato per il mondo. Linee di teologia 
eucaristica, Cittadella, Assisi 2011.

Per la seconda sezione il manuale principale è: Castellucci 
E., Nuovo corso di Teologia sistematica, 10: Il ministero ordinato, 
Queriniana, Brescia 2005.

La bibliografia aggiornata e quella necessaria per le giornate 
seminariali sarà consigliata durante lo svolgimento del corso nelle 
sue due sezioni.

BQVO16a13 – Sacramentaria 4
La penitenza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

Obiettivo
Un’introduzione alla teologia della penitenza, alle sue diverse 

articolazioni storiche e il tentativo di fornire una visione sintetica.

Programma
Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali, 

con alcuni inviti esterni – è diviso in cinque sezioni:
1. un’introduzione alle questioni della teologia della penitenza.
2. Una presentazione storico-teologica del tema.
3. Una sintesi sistematica sulla teologia della penitenza.
4. Alcune considerazioni ecclesiologiche/sacramentali.
5. La posizione del problema inerente possibili riforme dell’at-

tuale cammino penitenziale.

Bibliografia
I manuali di riferimento del corso sono: Paleari M. (a cura di), 

Attori di riconciliazione, Àncora, Milano 2009; Mazza E., La liturgia 
della penitenza nella storia, EDB, Bologna 2013; Maffeis A., Nuovo 
corso di Teologia sistematica, 9: Penitenza e unzione dei malati, 
Queriniana, Brescia 2012; Busca G., La riconciliazione «sorella del 
battesimo», Lipa, Roma 2011; Caspani P., Lasciatevi riconciliare con 
Cristo, Cittadella, Assisi 2014.

La bibliografia aggiornata e necessaria per le giornate seminariali 
sarà consigliata durante lo svolgimento del corso.

BQVO16a14 – Sacramentaria 5
Teologia del matrimonio (prima parte)

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

prof. Cassani Massimo
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BQVO16a15 – Sacramentaria 6

Teologia del matrimonio (seconda parte)
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cassani Massimo

Obiettivo
Il corso intende proporre una riflessione sul matrimonio dal 

punto di vista teologico, sotto diversi profili.

Programma
Dopo una breve panoramica sulla realtà del matrimonio e 

della famiglia oggi, verrà esaminata la storia della teologia del 
matrimonio. Attraverso un ritorno alle fonti bibliche, si cercherà 
poi di proporre una riflessione articolata sulla natura e finalità 
di questo sacramento, considerandone anche la sua dimensione 
naturale, e sui loro riflessi etici. Alcune lezioni saranno dedicate 
anche alla spiritualità e ministerialità coniugale.

L’ultima parte del corso sarà dedicata ad aspetti più pastorali. 
Verranno esaminate questioni di particolare attualità (rapporto 
fede/sacramento, matrimoni civili, convivenze, matrimoni misti, 
situazioni matrimoniali difficili e irregolari).

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.

BQVO16d02 – Diritto Canonico 2
Libri I e II del Codice di Diritto canonico

(1,5 ects / 1 credito eccl / 12 ore)

Prof. Violi Stefano

Corso integrativo solo per gli studenti del 5° anno.

BQVO16x02 – Seminario
Sintesi teologica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
Aiutare gli studenti nella preparazione dell’esame finale di 

Baccalaureato e riflettere sulla metodologia del ragionamento 
teologico.

Programma
Il seminario verte sui contenuti e sul metodo. Riguardo ai 

contenuti teologici esso prevede l’esposizione in forma sintetica 
dei 12 argomenti del tesario dell’esame finale BQ e la relativa 
discussione con gli studenti nella forma seminariale. Riguardo 
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al metodo teologico esso sottopone gli stessi contenuti al vaglio 
critico di una riflessione circa i criteri con cui, a partire dal vissuto 
esistenziale, si passa da una domanda implicita di senso teologico 
ad una corrispondente risposta ragionevole, matura e riflessa.

Bibliografia
Ratzinger J., Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo 

apostolico (Books), Queriniana, Brescia 162008 (orig. tedesco 
Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 
Glaubensbekenntnis 1969).

Avvertenze
Tipo di corso: lezioni interattive.
Tipo di esame: elaborati scritti verificati in itinere.
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BACCALAUREATO TRIENNALE

Corsi propedeutici

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Introduzione alla Patrologia 
(integrativo)

Pane R. 24 3 2

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

Bendinelli G. 24 3 2

Corsi propri del 1° anno

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

BT16a01 Teologia dogmatica 1: 
Il mistero del Dio uno

Olmi A. 24 3 2

BT16a02 Teologia dogmatica 2:
Il mistero della Trinità
(Dio trino)

Barzaghi G. 24 3 2

BT16a03 Teologia dogmatica 3: 
La creazione del mondo. 
Gli angeli

Mirri L.M. 24 3 2

BT16a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

Carpin A. 24 3 2

BT16d01 Diritto canonico 1: 
Libri I-II del Corpus juris 
canonici

Rava A. 24 3 2

BT16g01 Ebraico 1 Settembrini M. 24 3 2
BT16g02 Ebraico 2 Settembrini M. 24 3 2
BT16lt01 Liturgia 1: Introduzione 

generale e all’anno liturgico
Calaon P. 24 3 2

BT16lt02 Liturgia 2: Liturgia delle 
Ore, liturgia dei defunti, 
benedizioni

Calaon P. 24 3 2

BT16m01 Teologia morale 1:  
Le passioni dell’animo umano 
e le abilità morali

Carbone G. 24 3 2

BT16m02 Teologia morale 2: Il fine 
ultimo e gli atti umani

Dermine F. 24 3 2

BT16m03 Teologia morale 3: La legge Carbone G. 24 3 2
BT16m04 Teologia morale 4: Il peccato Dermine F. 24 3 2
BT16s02 Storia della Chiesa  

medievale 1
Guerrieri T. 24 3 2

BT16s03 Storia della Chiesa 
medievale 2

Festa G. 24 3 2

BT16x01 Seminario: Metodologia 
teologica

Olmi A. 24 3 2
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Corsi propri del 2° e 3° anno

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

BT16a09 Teologia dogmatica 9: 
battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

Carpin A. 24 3 2

BT16a10 Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

Barile R. 24 3 2

BT16a11 Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

Olmi A. 24 3 2

BT16a12 Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

Salvioli M. 24 3 2

BT16a14 Teologia ecumenica Mirri L.M. 24 3 2

BT16b08 Esegesi NT: Vangeli sinottici Carminati G.P. 24 3 2

BT16d03 Diritto canonico 3:  
Libri V-VII del Codex juris 
canonici

Drago D. 24 3 2

BT16k01 Teologia pastorale Bulgarelli V. 24 3 2

BT16lt03 Liturgia 3: Iniziazione 
cristiana, Battesimo, 
Confermazione, Eucaristia

Calaon P. 24 3 2

BT16lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
Riconciliazione, Unzione 
degli infermi, Ordine sacro, 
Matrimonio

Calaon P. 24 3 2

BT16m05 Teologia morale 5: 
Bioetica

Carbone G. 24 3 2

BT16m06 Teologia morale 6:  
La Giustizia (morale sociale, 
politica e internazionale)

Carbone G. 24 3 2

BT16m07 Teologia morale 7:  
La Prudenza e la Coscienza, la 
Fortezza

Parenti S. 24 3 2

BT16m08 Teologia morale 8: 
La Temperanza (teologia del 
corpo e morale sessuale)

Dermine F. 24 3 2

BT16s06 Storia della Chiesa 
contemporanea

Mancini M. 24 3 2

BT16z03 Seminario III – Teologia  
della predicazione

Barile R. 24 3 2
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Corsi comuni al triennio teologico 
(mutuati dai corsi del Baccalaureato quinquennale)

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

BQVO16b08 Esegesi AT – Profeti 
anteriori

Cova G.D. 24 3 2

BQVO16b09 Esegesi AT – Profeti 
posteriori

Settembrini M. 24 3 2

BQVO16b16 Esegesi NT – Introd. 
all’Esegesi degli Scritti 
giovannei

Marcheselli M. 24 3 2

BQVO16b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

Marcheselli M. 24 3 2

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI PROPEDEUTICI

Studio Filosofico Domenicano (integrativo)
Introduzione alla Patrologia
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Pane Riccardo

Obiettivo
Al termine del corso lo studente saprà orientarsi sui principali 

generi letterari della letteratura patristica, sui problemi relativi alla 
trasmissione dei testi, sugli strumenti bibliografici e digitali utili allo 
studio della Patrologia. Possederà inoltre un quadro orientativo sui 
principali esponenti della Patrologia prenicena di area greco-latina.

Programma
  1) Definizione di «padri», termini cronologici, trasmissione dei 

testi, generi letterari, edizioni critiche, principali collane di 
testi patristici, sussidi cartacei e digitali utili per lo studio 
della patrologia.

  2) I padri apostolici: la Didachè.
  3) I padri apostolici: Ignazio di Antiochia. 
  4 I padri apostolici: Martirio di Policarpo.
  5) La scuola esegetica alessandrina: Filone.
  6) La scuola esegetica alessandrina: Epistola di Barnaba.
  7) La scuola esegetica alessandrina: Origene.
  8) Il Pastore d’Erma.
  9) Gli apologisti greci: A Diogneto.
10) Gli apologisti greci: Giustino.
11) Ireneo e lo Gnosticismo.
12) Apologisti latini: Tertulliano. 
13) Ippolito.

Bibliografia
Su ogni argomento verranno messi a disposizione dello studente 

sul gestionale FTER degli articoli monografici.

Studio Filosofico Domenicano (integrativo)
Storia della Chiesa antica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Bendinelli Guido

Obiettivo
Introdurre lo studente alla comprensione dei principali eventi 

che caratterizzarono la Chiesa dei primi secoli, sia sul piano 
dell’affermazione della propria identità (canone, regula fidei, 
conflitti teologici, spiritualità, prassi liturgica e caritativa), come 
in quello delle relazioni con il mondo circostante (giudaismo e 
paganesimo).
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Programma

1) La Chiesa primitiva; origini, diffusione, contesto socio-religio-
so-culturale. 2) Giudaismo e cristianesimo. 3) Pagani e cristiani a 
confronto. 4) Ortodossia ed eterodossia. 5) Ministeri, costituzione 
ecclesiale, primato. 6) Prassi sacramentale e disciplina penitenzia-
le. 7) Controversia ariana. 8) Controversie cristologiche. 9) Mona-
chesimo. 10) Donatismo e pelagianesimo.

Bibliografia
Daniélou J. - Marrou H.I., Nuova Storia della Chiesa, Marietti, 

Casale Monferrato 1970, I; Filoramo G. – Menozzi D., Storia del 
Cristianesimo – l’Antichità, Laterza, Bari 1997; Frank K.S., Manuale 
di Storia della Chiesa antica, LEV, Roma 2000; Prinzivalli E. (a cura 
di), Storia del cristianesimo, 1: L’età antica, 4 voll., Carocci, Roma 
2015.

CORSI PROPRI DEL 1° ANNO

BT16a01 – Teologia dogmatica 1
Il mistero del Dio uno

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il corso si propone di rispondere alla domanda sull’esistenza e 

sugli attributi di Dio, utilizzando le risorse della ragione illuminata 
dalla fede nella prospettiva del pensiero di s. Tommaso d’Aquino.

Programma
Il «senso della realtà» come costante antropologica, presupposta 

alla conoscenza di Dio (naturale e rivelata). La conoscenza di Dio 
per connaturalità (esperienza del sacro/Santo). La conoscenza di 
Dio per astrazione («prove» razionali dell’esistenza e degli attributi 
di Dio). Gli attributi entitativi di Dio (semplicità, perfezione, bontà, 
infinità, onnipresenza, immutabilità, eternità, unità). Gli attributi 
operativi di Dio (scienza, volontà, provvidenza, onnipotenza, 
beatitudine).

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà 

disponibile on-line.
Si consigliano inoltre:
Giovanni Paolo II, Fides et ratio, Lettera enciclica sui rapporti tra 

fede e ragione (14 settembre 1998); Olmi A., «Senso della realtà e 
scienza del sacro: appunti per una ierologia realista», in La visibilità 
del Dio invisibile – Divus Thomas 121(2008)51, 152-172; Tommaso 
d’Aquino, Summa Theologiae, I, 2-26.
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BT16a02 – Teologia dogmatica 2
Il mistero della Trinità (Dio Trino)

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Barzaghi Giuseppe
Programma

Le processioni intradivine. Le relazioni divine. Le persone. 
La pluralità delle persone divine. I modi espressivi dell’unità e 
pluralità in Dio. La nostra conoscenza delle persone divine. Le 
persone in rapporto all’essenza, alle proprietà e agli atti nozionali. 
L’uguaglianza delle persone. Le missioni divine.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, 27-43; Barzaghi G., 

Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, ESD, Bologna 
2013; Barzaghi G., La Trinità. Mistero giocato tra i riflessi, ESD, 
Bologna 2016.

BT16a03 – Teologia dogmatica 3
La creazione del mondo. Gli angeli

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof.ssa Mirri Luciana Maria
Obiettivo

Il corso si prefigge di offrire agli studenti una riflessione dog-
maticamente ampia sul primo articolo del Simbolo nicenocostanti-
nopolitano, individuando il fondamento biblico dell’autorivelazione 
salvifica di Dio e la problematica della conoscenza tra protologia, 
soteriologia ed escatologia in ordine alla creazione stessa, con 
sguardo ad una prospettiva del dialogo tra scienza e fede e all’in-
terazione dialettica tra tematiche teologiche ed attualità culturali.

Programma
Compito della teologia cristiana della creazione, sfide contempo-

ranee e insegnamenti del Magistero; liturgia della Veglia pasquale: 
il senso della creazione; il Credo Art. I; la IV Preghiera eucaristica. 
La rivelazione biblica: a) AT: il superamento del mito, il Dio della 
Vita (Gen 1,1–2,4a), la creazione ferita dal male (Gen 2,4b–3,24), 
Salmi, Libri Sapienziali; b) NT: Gesù Cristo il Mediatore della crea-
zione. Elementi del pensiero di s. Agostino e di s. Tommaso d’Aqui-
no. L’interpretazione trinitaria; l’agire di Dio nel mondo; il proble-
ma della sofferenza, della libertà del peccato originale e della grazia 
originale. Spiritualità della creazione: Teilhard de Chardin. La sfida 
ecologica. Gli Angeli: rinnovato interesse, teologia tradizionale, s. 
Tommaso d’Aquino.

Bibliografia
Testo base:
Kehl M., «E Dio vide che era cosa buona». Una teologia della 

creazione (BTC 146), Queriniana, Brescia 2009; Tommaso d’Aquino, 



146

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
Summa Theologiae, I, 44-74; Papa Francesco, Lettera enciclica 
Laudato si’  (24 maggio 2015).

Altri testi:
Teilhard de Chardin P., La Messa sul mondo, Queriniana, Brescia 

61996; Durrwell F.X., Il Padre, Città Nuova, Roma 1995; Ratzinger 
J.-Benedetto XVI, In principio Dio creò il cielo e la terra. Riflessioni 
sulla creazione e il peccato, Lindau, Torino 2006.

BT16a04 – Teologia dogmatica 4
Sacramenti in genere

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio
Programma

Partendo dai dati biblici, la trattazione mostrerà lo sviluppo 
storico-teologico della sacramentaria fondamentale, ossia la 
nozione e la natura di sacramento. La sacramentalità fondamentale 
di Cristo e della Chiesa. Mysterion e sacramentum. La teologia 
patristica e medievale. Le dichiarazioni magisteriali (da Innocenzo 
III al concilio di Trento). La manualistica e i nuovi orientamenti 
della sacramentaria contemporanea dopo il Vaticano II.

Successivamente si prenderanno in esame, in modo sistematico, 
i temi classici del trattato: l’origine cristica dei sacramenti; il sette-
nario sacramentale (distinzione e necessità); il segno sacramentale 
e i suoi elementi costitutivi (materia e forma); il ministro e il sog-
getto dei sacramenti; gli effetti sacramentali (grazia e carattere); la 
natura e la causalità dell’azione sacramentale (efficacia oggettiva). 
I sacramentali.

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Rocchetta C., Corso di Teologia sistematica, 8: Sacramentaria 

fondamentale. Dal «Mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 
1989; Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la pras-
si (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Carpin A., «Numero e ordi-
ne dei sacramenti nel XII e XIII secolo», in Sacra Doctrina (2014)1, 
11-174.

BT16d01 – Diritto canonico 1
Libri I-II del Corpus juris canonici

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Rava Alfredo

Obiettivo
Il corso vuole offrire agli studenti gli strumenti di base per 

conoscere il diritto ecclesiale.
Si affronterà nella prima parte la natura del diritto ecclesiale 
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e il suo evolversi storico, fino alla legislazione attuale, della quale 
si studieranno gli istituti giuridici fondamentali attraverso i quali 
comprendere come la persona agisce (libro I) nella struttura della 
Chiesa (libro II). L’obiettivo è dare gli strumenti per poter utilizzare 
la legislazione ecclesiastica e il relativo Codice, i mezzi e gli istituti 
principali (1° libro) declinati poi nella realtà ecclesiale (2° libro), 
con un taglio pratico e pastorale.

Programma
  I. Parte introduttiva

1. La natura del diritto ecclesiale – I fondamenti biblici e 
antropologici del diritto ecclesiale.

2. I fondamenti ecclesiologici del diritto e sintesi storica della 
realtà legislativa nella Chiesa.

II. Parte codiciale
1. Schema generale e canoni introduttori.
2. Strumenti giuridici per l’esercizio della potestà di governo. 

Strumenti giuridici per l’esercizio della potestà: le leggi, i 
decreti generali, gli atti amministrativi singolari, la consue-
tudine.

3. I soggetti di doveri e diritti nell’Ordinamento canonico: la 
persona fisica e la persona giuridica.

4. Gli atti giuridici e gli «uffici ecclesiastici». Le associazioni 
dei fedeli.

5. Il fedele cristiano e l’ecclesiologia del concilio Vaticano II e 
del CJC. Diritti e doveri dei fedeli cristiani.

6. Il ministero ordinato: la preparazione e formazione, i diritti 
e i doveri. Incardinazione e perdita dello stato clericale.

7. La struttura gerarchica della Chiesa: i soggetti della potestà 
universale: Romano Pontefice e Collegio dei vescovi. Il 
Collegio dei Cardinali. Il Sinodo dei Vescovi.

8. La Chiesa particolare, il pastore proprio e i relativi organismi 
– I raggruppamenti di Chiese particolari – La parrocchia.

9. La vita consacrata.

Bibliografia
Rava A., Introduzione al Diritto Canonico, dispense e appunti del 

professore, 2012; Gruppo italiano docenti di Diritto canonico 
(a cura di), Corso istituzionale di Diritto canonico, Àncora, Milano 
2005; Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura di), 
Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 32009.
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BT16g01 – Ebraico 1

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco
Obiettivo

Il corso intende consentire agli studenti di tradurre dall’ebraico 
semplici testi biblici e di poter utilizzare con facilità gli strumenti 
dell’esegesi veterotestamentaria.

Programma
Prestando anzitutto attenzione al sistema consonantico della 

lingua, si studieranno le forme del nome (genere, numero, stato), 
i suffissi personali (legati a sostantivi, preposizioni, verbi), i temi 
verbali delle radici forti. Cominciando quindi a tradurre alcuni 
passi, ci si familiarizzerà con le principali caratteristiche della 
sintassi e con le peculiarità dei verbi deboli.

Bibliografia
Feyerabend K., Langenscheidt’s Pocket Hebrew Dictionary to 

the Old Testament. Hebrew-English, Langenscheidt, Berlin 1995; 
Lambdin T.O., Introduzione all’ebraico biblico, G&B Press, Roma 
2013; Settembrini M., Appunti di ebraico, Bologna 2015 (dispense 
ad uso degli studenti FTER).

Avvertenze
L’esame, orale, verificherà la capacità di leggere e tradurre 20 

versetti dei brani analizzati in classe, unitamente alla conoscenza 
delle principali caratteristiche della grammatica ebraica.

BT16g02 – Ebraico 2
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco
Obiettivo

Il corso intende completare la presentazione della grammatica 
ebraica e avvicinare gli studenti ai principali strumenti necessari 
per uno studio avanzato della lingua.

Programma
Ogni sessione affiancherà la lettura di passi scelti della Bibbia 

ebraica all’approfondimento degli aspetti della morfologia e della 
sintassi non ancora appresi. La traduzione dei testi sarà condotta 
in modo tale da avvicinare gli studenti all’utilizzo dei maggiori 
lessici di riferimento (Gesenius, Koehler–Baumgartner, Clines), 
delle grammatiche avanzate (Gesenius–Kautzsch, Joüon–Muraoka, 
Waltke–O’Connor), delle concordanze e dei programmi elettronici 
(come Lisowsky e BibleWorks).

Bibliografia
Gesenius W. – Kautzsch E., Gesenius’ Hebrew Grammar, Claren-

don, Oxford 21910; Joüon P. – Muraoka T., A Grammar of Biblical 
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Hebrew, PIB, Roma 2006; Lambdin T.O., Introduzione all’ebraico bi-
blico, G&B Press, Roma 2013.

BT16lt01 – Liturgia 1
Introduzione generale alla liturgia e all’anno liturgico

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Nel panorama degli studi teologici il corso intende introdurre 

lo studente allo studio della liturgia nel suo «spirito» proprio (R. 
Guardini), nel suo evolversi storico e nei suoi elementi costitutivi 
(tra cui le fonti, le parole, i testi, i gesti, i segni e i tempi celebrativi) 
Questa analisi introduttiva permetterà di formare ed informare al 
senso teologico della liturgia, considerata come «l’esercizio della 
funzione sacerdotale di Gesù Cristo» (SC 7).

Programma
Prima parte: introduzione generale alla liturgia
1. I fondamenti filosofici alla liturgia e al culto. Il senso del Sacro, 

i riti e i simboli. La liturgia nel postmoderno. Il mistero del 
culto cristiano nella sua specificità.

2. Le definizioni di liturgia nel corso dei secoli. Importanza dello 
studio della liturgia nel panorama degli studi teologici. Il 
senso teologico della liturgia.

3. I principi, le strutture fondamentali, l’espressione celebrativa 
(gesti, parole, riti, edifici...), e il loro rapporto con il senso 
teologico dell’agire liturgico. Carattere simbolico e radici 
antropologiche dei sacramenti (D. Borobio).

4. Panorama di storia della liturgia dalle origini fino al Vaticano 
II: i momenti fondamentali, i testi e le riforme. La celebrazione 
della storia della salvezza nel rito orientale: storia e ritualità 
specifiche.

5. La riforma del concilio di Trento e i libri liturgici tridentini.
6. Il movimento liturgico e la riforma del Vaticano II. Analisi 

della costituzione apostolica Sacrosanctum concilium.
7. I libri liturgici promulgati dalla riforma del Vaticano II: 

caratteristiche principali: novità e legame con la Tradizione.

Seconda parte: anno liturgico
1. Il tempo e la liturgia: le origini, le fonti e le strutture del ritmo 

della preghiera cristiana.
2. La Santa Pasqua di Resurrezione, il tempo di quaresima e il 

ciclo pasquale.
3. La celebrazione della domenica, pasqua della settimana.
4. L’Avvento e il Santo Natale e le altre feste del Signore, della 

Beata Vergine Maria e dei Santi.
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Bibliografia

Di riferimento:
Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla 

Liturgia, edizione rinnovata, Queriniana, Brescia 1984, I e IV; 
Borobio D. (a cura di), La celebrazione nella Chiesa, 1: Liturgia e 
sacramentaria fondamentale, 3 voll., Elledici, Leumann 1992; 
Sartore D. – Triacca A.M. – Cibien C. (a cura di), «Liturgia», in I 
dizionari San Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001.

Per l’approfondimento:
Bozzolo A., Il rito di Gesù. Temi di teologia sacramentaria (Nuova 

Biblioteca di Scienze religiose 39), LAS, Roma 2013; Cescon B., La 
liturgia nel postmoderno, LEV, Città del Vaticano 2012; Ratzinger 
J., Introduzione allo spirito della Liturgia, San Paolo, Milano 2001 
(riedito anche in Id. Opera omnia, 11: Teologia della liturgia, LEV, 
Città del Vaticano 2010); Rosso S., La celebrazione della storia 
della salvezza nel rito bizantino. Misteri sacramentali. Feste e tempi 
liturgici (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 60), LEV, Città 
del Vaticano 2010; Vagaggini C., Il senso teologico della liturgia. 
Saggio di liturgia teologica generale, quarta edizione riv. agg., 
Paoline, Roma 1965.

Avvertenze
Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi 

integrativi.

BT16lt02 – Liturgia 2
Liturgia delle Ore, liturgia dei defunti e benedizioni

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Gli argomenti trattati in questo corso toccano degli elementi im-

portanti della liturgia della Chiesa, che permettono di avvicinare lo 
studente alla liturgia nel suo agire proprio. L’analisi e l’approfondi-
mento di argomenti specifici della liturgia della Chiesa permette di 
ritrovare le strutture e le norme già studiate nel corso introduttivo 
alla liturgia, e di vederle all’opera. Prima dello studio dei sacramen-
ti veri e propri, con la ricchezza e complessità che li caratterizza, lo 
studio della Liturgia delle Ore, delle benedizioni, e della liturgia dei 
defunti, è uno strumento importante dove ritrovare, nell’essenzia-
lità dei riti, la ricchezza specifica della liturgia della Chiesa, dove 
Oriente ed Occidente si avvicinano in una vita celebrativa «a due 
polmoni». Pertanto l’obiettivo è quello di presentare ed analizzare 
nel loro dato celebrativo (antico ed attuale) tutto ciò che costituisce 
parte della vita liturgica della Chiesa nella sua preghiera (Liturgia 
delle Ore), nel Rito delle Esequie e nei Sacramentali (benedizioni, 
esorcismi). Il dato eucologico, analizzato dal punto di vista della sua 
genesi storica, liturgica e testuale contribuisce a condurre lo stu-
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dente alla meditazione teologica del mistero che viene celebrato, 
secondo l’antico detto «lex orandi, lex credendi».

Programma
1. Liturgia delle Ore

a. Introduzione alla preghiera cristiana (fonti e peculiarità).
b. Prassi della Chiesa antica: approccio storico e liturgico: il 

sorgere della prassi della veritas horarum.
c. La Liturgia delle Ore nella Tradizione bizantina: alcuni 

riferimenti.
d. Presentazione della prassi liturgico-celebrativa attuale 

sottolineando gli elementi legati alla Tradizione e le novità 
della riforma.

e. Analisi di elementi scelti della Liturgia delle Ore e modalità 
celebrative.

2. Liturgia dei defunti
a. Spunti di teologia sulla morte cristiana.
b. La prassi liturgica antica nei documenti liturgici antichi 

(nei Sacramentari e Ordines romani).
c. Analisi e studio del Nuovo Rito delle Esequie nella secon-

da edizione typica della Conferenza episcopale italiana 
(2011), analisi dei Praenotanda, della struttura celebrati-
va, dei testi, con attenzione alle novità rispetto alla prima 
edizione (tra cui il rito nel caso della cremazione della sal-
ma).

d. Un caso particolare: le esequie dei bambini (novità e dati 
teologici emergenti).

3. Le Benedizioni e il Benedizionale
a. Introduzione: per una teologia liturgica dei sacramentali.
b. Distinzioni e descrizioni dei Sacramentali nella prassi 

liturgica della Chiesa antica.
c. Il Benedizionale rinnovato dopo il Vaticano II (analisi delle 

linee liturgico-teologiche contenute nei Praenotanda).
d. Le altre Benedizioni solenni nella liturgia (dedicazione di 

una chiesa, di un altare...)
e. Un caso particolare: il nuovo rituale degli esorcismi.

Bibliografia
Di riferimento:
Enchiridion Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 1994 [per lo 

studio dei Praenotanda liturgici dei vari riti possono essere utiliz-
zati anche altre raccolte similari]; Martimort A.G., «La Liturgia 
delle Ore», in A.G. Martimort, La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla liturgia, edizione rinnovata, IV, 179-306; Sicard D., «La morte 
del cristiano», in A.G. Martimort, La Chiesa in preghiera, III, 247-
266; Jounel P., «Le Benedizioni», in A.G. Martimort, La Chiesa in 
preghiera, III, 287-312.
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Per l’approfondimento:
Barsotti D., Introduzione al breviario. Lo spirito della Liturgia 

delle Ore, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; Bozzolo A., Il rito di 
Gesù. Temi di teologia sacramentaria (Nuova Biblioteca di Scienze 
religiose 39), LAS, Roma 2013; Rosso S., La celebrazione della storia 
della salvezza nel rito bizantino. Misteri sacramentali. Feste e tempi 
liturgici (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 60), LEV, Città 
del Vaticano 2010; Vagaggini C., Il senso teologico della liturgia. 
Saggio di liturgia teologica generale, quarta edizione riv. agg., 
Paoline, Roma 1965.

Avvertenze
Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi 

integrativi.

BT16m01 – Teologia morale 1
Le passioni dell’animo e le abilità morali

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Saranno trattate le passioni dell’animo umano, le virtù e i vizi 

in generale, come elementi costitutivi dell’agire umano. Particolare 
attenzione sarà dedicata alle virtù umane nella formazione dell’atto 
libero.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, qq. 22-70; Samek 

Lodovici G., La felicità del bene, Vita e Pensiero, Milano 2002; 
Macintyre A., Animali razionali dipendenti: perché gli uomini 
hanno bisogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano 2001. Dispense 
del professore.

BT16m02 – Teologia morale 2
Il fine ultimo e gli atti umani
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
Questo corso mira alla conoscenza degli elementi richiesti da 

ogni atto umano in quanto tale: la determinazione del fine, la volon-
tarietà, le esigenze della libertà arbitrariamente ridotta alla mera 
possibilità di agire senza pressioni interne ed esterne, le fonti della 
moralità dell’atto.

Programma
San Tommaso afferra tutta la complessità dell’agire umano che 

comporta l’attrattiva di una molteplicità di beni gerarchizzati e or-
ganizzati attorno ad un bene che funge da fine ultimo: ossia da ra-
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gione ultima per cui è possibile a un uomo perseguirli o da realtà 
capace di conferire un senso pieno e beatificante alla propria vita. 
Quindi, dopo essersi soffermato sulle nozioni di bene, di fine e di 
beatitudine, l’Aquinate passa all’analisi minuziosa dell’atto umano, 
considerandolo in primo luogo nella sua dimensione volontaria o 
involontaria e negli elementi richiesti dall’atto di volontà: indivi-
duazione di un fine, determinazione dei mezzi adatti e realizza-
zione concreta. Qui, tra l’altro, si colloca l’elaborazione di tale atto 
attraverso la collaborazione vicendevole dell’intelligenza e della 
volontà. In secondo luogo il medesimo atto viene colto nella sua 
formalità, ossia in ciò che lo rende morale o meno, buono o cattivo 
sia nella sua interiorità sia nella sua esteriorità.

Bibliografia
Abbà G., Quale impostazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 

1995; Abbà G., Felicità, vita buona e virtù – Saggio di filosofia mo-
rale, LAS, Roma 21995; Compagnoni F. – Piana G. – Privitera S. 
(a cura di), Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Milano 
1990; Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, 1993; Grandi G., Feli-
cità e Beatitudine – Il desiderio dell’uomo tra vita buona e salva nel 
«De Beatitudine» di Tommaso d’Aquino, Meudon, Venezia 2010; La-
bourdette M., Cours de théologie morale – La fin dernière, dispen-
se anno accademico, dispense anno accademico Toulouse 1961; 
Labourdette M., Cours de théologie morale – Les actes humains, 
dispense anno accademico Toulouse 1962; Pieper J., Felicità e con-
templazione, Morcelliana, Brescia 1962; Pinckaers S., Le fonti del-
la morale cristiana – Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992; 
Poppi A., Per una fondazione razionale dell’etica, San Paolo, Milano 
41998; Samek Lodovici G., La felicità del bene, Vita e Pensiero, Mila-
no 2002; Spaemann R., Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero 
teleologico, Ares, Milano 2013; Tommaso d’Aquino, Summa theolo-
giae, I-II, qq. 1 a. 21; Wojtyla K., Metafisica della persona, a cura di 
G. Reale – T. Styczen, Bompiani, Milano 2003.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.

BT16m03 – Teologia morale 3
La legge

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
La nozione di legge è analoga: legge si predica del Decalogo, delle 

leggi positive umane, ma anche della persona divina dello Spirito 
Santo. Il corso si prefigge di illustrare le varie tipologie di legge e i 
rapporti esistenti tra queste alla luce della rivelazione biblica, della 
Tradizione patristica e della dottrina cristiana.
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Bibliografia

Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, qq. 90-108; Carbone 
G.M., «Il carattere razionale della legge morale naturale», in Divus 
Thomas 53(2009), 319-350. Dispense del professore.

BT16m04 – Teologia morale 4
Il peccato

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
In un periodo storico nel quale il senso del peccato si affievolisce 

quale conseguenza dell’eclissi del senso di Dio, è urgente ribadirne 
l’esistenza al fine di salvaguardare la grandezza e la responsabilità 
dell’essere umano.

Programma
La nozione di peccato, afferrabile dalla ragione ma anche rivelata, 

coinvolge tutti gli esseri umani; dopo un esame delle fonti bibliche 
e magisteriali circa la sua realtà, la sua valenza strettamente 
teologica e la sua centralità nel mistero della redenzione, occorre 
comprenderlo nei suoi elementi costitutivi e nelle sue cause sia 
interne sia esterne come pure in ciò che lo rende grave o meno. 
Oltre alla considerazione del peccato attuale, verrà pure affrontata 
la dottrina del peccato originale, seppure in una prospettiva 
esclusivamente morale; il racconto del libro della Genesi sarà 
interpretato con particolare riferimento alla mentalità gnostica.

Bibliografia
Bernard R., Le péché, Revue des jeunes, Desclée, Paris 1930; 

Compagnoni F. – Piana G. – Privitera S. (a cura di), Nuovo dizionario 
di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Persona Humana (1975); Giovanni Paolo 
II, Dives in misericordia (1980); Giovanni Paolo II, Esortazione 
apostolica Reconciliatio et paenitentia (1984); Giovanni Paolo 
II, Veritatis Splendor (1993); Kittel G. – Friedrich G. (a cura di), 
Grande lessico del Nuovo Testamento, I-XVI, Paideia, Brescia 1965-
1992, qui vol. I; Labourdette M., Cours de théologie morale – Des 
vices et des péchés, dispense anno accademico Toulouse 1958-1959; 
«Péché» in Dictionnaire de la Bible, Supplément, VII, coll. 406-471; 
«Péché» in Dictionnaire de Spiritualité, XII, coll. 790-862; Pinckaers 
S., Le fonti della morale cristiana – Metodo, contenuto, Storia, Ares, 
Milano 1992; Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae I-II, qq. 71 a. 
89; De Malo.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.
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BT16s02 – Storia della Chiesa medievale 1
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Guerrieri Tiberio

Obiettivo
Scopo del corso è quello di offrire una lettura specialistica su 

alcune tematiche del periodo preso in considerazione, attraverso 
una metodologia che consenta allo studente di acquisire una solida 
capacità di sintesi, frutto di una nuova lettura della storia.

Programma
Il corso tratta della cristianità medioevale nei suoi lineamenti 

generali e in riferimento ai problemi di storia della Chiesa dal 
V al X secolo, ed è preceduto da una introduzione di carattere 
metodologico, sui concetti storiografici di medioevo e di cristianità 
medievale e sui problemi di orientamenti metodologici per lo 
studio della Storia della Chiesa medievale.

Si studierà la storia della Chiesa, aperta e correlata alla storia del 
cristianesimo, nelle evidenti implicazioni con la storia della Chiesa 
greco-bizantina.

I contenuti del corso riguarderanno: La Chiesa nella tarda anti-
chità – I concili del V sec. – Il monachesimo orientale e occidenta-
le dalle origini al rinnovamento monastico – La Chiesa e i barbari 
(penetrazione dei popoli germanici nell’Impero e formazione del 
medioevo) – Gregorio Magno e il papato medioevale; origine dello 
Stato Pontificio e sua natura – L’impero – Monaci e vescovi missio-
nari – Monotelismo – L’iconoclasmo – Da Nicea II al trionfo dell’or-
todossia – L’Islam – La svolta del secolo VIII: Chiesa romana e crea-
zione dell’impero d’Occidente (l’ordine divino, sacerdozio e regno) 
– Riforma carolingia delle istituzioni ecclesiastiche – Il declino della 
dinastia Carolingia – La Chiesa bizantina e la sua missione evan-
gelizzatrice – La cristianizzazione degli slavi: Cirillo e Metodio – Il 
patriarca Fozio e la crisi con Roma – Lo scisma di Oriente (1054) – 
Feudalesimo e particolarismo ecclesiastico del sec. X: la decadenza 
del papato e la «Renovatio imperii» degli Ottoni – Il rinnovamento 
monastico: Cluny – Centri monastici italiani.

Bibliografia
Rogier L.J. – Aubert R. – Knowles M.D. (a cura di), Nuova Storia 

della Chiesa, Marietti, Casale Monferrato 1970-1977, I-II; Lortz J., 
Storia della Chiesa considerata in prospettiva di storia delle idee, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2004, I; Jedin J., Introduzione alla storia 
della Chiesa, con un saggio di G. Alberigo, Morcelliana, Brescia 1979; 
Gallina M. – Merlo G.G. – Tabacco G., Storia del Cristianesimo, 2: 
Il medioevo, a cura di Filoramo G. – Menozzi D., Laterza, Roma-
Bari 1997; Vauchez A. (a cura di), Storia del Cristianesimo, Borla-
Città Nuova, Roma 1999, IV; Sensi M., «La storia della Chiesa», in 
Lorizio G. – Galantino N., Metodologia teologica. Avviamento allo 
studio e alla ricerca pluridisciplinari, San Paolo, Cinisello Balsamo 
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2004, 329-375; Vauchez A. (a cura di), Dizionario enciclopedico 
del medioevo, 3 voll., du Cerf-Città Nuova-Clarke, Parigi-Roma-
Cambridge 1998-1999.

Avvertenze
Per ognuno degli argomenti trattati si fornirà in sede di lezione 

un’adeguata bibliografia di riferimento. Si ritiene infine necessaria 
la lettura critica di un’opera generale sul periodo trattato (cf. 
bibliografia specifica), da concordare con il docente.

BT16s03 – Storia della Chiesa medievale 2
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di condurre lo studente ad una visione 

esaustiva e critica delle vicende della Chiesa basso-medievale, 
privilegiando la storia delle istituzioni.

Programma
Storia della Chiesa basso-medievale dal XII secolo al pontificato 

di Bonifacio VIII.

Bibliografia
Knowles M.D. – Obolenski D., Nuova Storia della Chiesa, 2: 

Il Medioevo, Marietti, Genova 1994; Gallina M. – Merlo G.G. 
– Tabacco G., Storia del Cristianesimo, 2: Il medioevo, a cura di 
Filoramo G. – Menozzi D., Laterza, Roma-Bari 1997; Vitolo G., 
Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, 
Firenze 2001; Azzara C. – Ripetti A.M., La Chiesa nel Medioevo, Il 
Mulino, Bologna 2009.

BT16x01 – Seminario di Metodologia teologica
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il seminario si propone di illustrare il paradigma della teologia, 

intesa come «scienza ecclesiale della fede nel mistero di Dio».

Programma
Diverse definizioni di «teologia». La teologia come «scienza ec-

clesiale della fede nel mistero di Dio». Chiarimento dei termini del-
la definizione: che cosa si intende per «scienza», «Dio», «mistero», 
«fede», «Chiesa». Teologia e cultura. Dalla definizione di «teologia» 
alla missione del teologo.

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile on-line.
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Si consigliano inoltre:
Commissione teologica internazionale, Magistero e Teologia, 

1975; Id., La teologia oggi: prospettive, principi e criteri, 2012; 
Concilio ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla 
divina rivelazione Dei verbum, 18 novembre 1965; Congregazione 
per la dottrina della fede, Istruzione sulla vocazione ecclesiale 
del teologo Donum veritatis, 24 maggio 1990; Id., Nota dottrinale 
illustrativa della formula conclusiva della Professio fidei Inde ab 
ipsis primordiis, 29 giugno 1998.

CORSI PROPRI DEL 2° E 3° ANNO

BT16a09 – Teologia dogmatica 9
Battesimo e confermazione, penitenza, unzione degli infermi, 

ordine sacro e matrimonio
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

Programma
Nell’esporre la teologia dei singoli sacramenti si seguirà anzitutto 

il metodo positivo. Partendo dalla rivelazione biblica, esamineremo 
l’evoluzione storico-teologica dei sacramenti della Chiesa attraverso 
la Tradizione patristica, la prassi liturgica, la riflessione medievale, 
la storia del dogma e gli apporti della teologia contemporanea.

Infine, ogni sacramento sarà approfondito in modo sistematico 
all’interno dell’economia salvifico-sacramentale della Chiesa.

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi 

(BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Carpin A., Donna e sacro 
ministero, ESD, Bologna 2007; Carpin A., Sacramentalità dell’ordine, 
in Sacra Doctrina 2(2012), 5-447; Carpin A., Indissolubilità del 
matrimonio. La tradizione della Chiesa antica, ESD, Bologna 2014.

BT16a10 – Teologia dogmatica 10
Eucaristia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Barile Riccardo

Obiettivo
Raggiungere l’intelligenza della fede a partire dal fatto della 

celebrazione dell’eucaristia e dalle questioni teologiche che nella 
storia hanno interpretato il fatto.

Programma
Ricerca del metodo. I nomi dell’eucaristia. Il punto di partenza o 
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il principio generatore del trattato: esempi storici, scelta attuale e 
ragioni della scelta. L’ascolto della fede. Le principali testimonianze 
della Tradizione: Scritture, padri, storia celebrativa e dibattito 
teologico, interventi del Magistero. L’intelligenza della fede. 
Alcune nozioni teologiche che permettono di interpretare i dati: 
sacrificio, sacramento (memoriale), convito e reciproche relazioni. 
Alcune nozioni contestuali e trasversali ai dati: presenza di Cristo, 
contesto celebrativo ed ecclesiale, mistero pasquale e riferimento 
escatologico. La raccolta di quanto avanza (Gv 6,12). Il culto 
eucaristico al di fuori della Messa e la «spiritualità» eucaristica: 
fondamento e discernimento teologico.

Bibliografia
Dispense del docente. Altra bibliografia di riferimento: Raffa V., 

Liturgia eucaristica, CLV-Edizioni liturgiche, Roma 2003; Mazza E., 
La celebrazione eucaristica, EDB, Bologna 2003; Giraudo C., In unum 
corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2000; Brouard M. (a cura di), Eucharistia. Enciclopedia 
dell’Eucaristia, EDB, Bologna 2004; Mussone D., L’Eucaristia nel 
Codice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano 2002; García 
Ibáñez A., L’Eucarestia, dono e mistero, Università della Santa Croce, 
Roma 2006.

BT16a11 – Teologia dogmatica 11
Escatologia

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio
Obiettivo

Il corso si propone di rispondere alla domanda sulla «fine» (del 
singolo e della specie umana), nella prospettiva della fede cattolica.

Programma
L’escatologia nella storia delle religioni. L’escatologia del mondo 

biblico. L’escatologia cristiana nello sviluppo storico postbiblico. 
Escatologia universale: il regno di Dio e il senso della storia, la 
parusia, la risurrezione dei morti. Escatologia individuale: teologia 
della morte e giudizio particolare, gli stati definitivi o escatologia 
compiuta. Escatologia intermedia: condizione tra la morte e la 
risurrezione.

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile on-line.
Si consigliano inoltre:
Sánchez J.J. – Molinero J., I novissimi. Introduzione all’escatologia, 

Ares, Milano 2000; Commissione Teologica Internazionale, 
«Alcune questioni attuali riguardanti l’escatologia», in La Civiltà 
cattolica 143(1992)1, 458-494; Tommaso d’Aquino, Summa 
theologiae, Suppl., 69-99.
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BT16a12 – Teologia dogmatica 12
Antropologia teologica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco

Obiettivo
Il corso si propone di descrivere e commentare i tratti fonda-

mentali dell’uomo a partire dalla fondamentale relazione con Dio, 
così come possono essere conosciuti dalla rivelazione attestata 
nella sacra Scrittura, mediata dal genio di san Tommaso d’Aquino, 
tenuto conto dell’attuale passaggio d’epoca.

Programma
Avendo considerato la peculiarità dell’insegnamento di Antropo-

logia teologica nel contesto degli studi collocati nell’orizzonte della 
sintesi offerta da san Tommaso d’Aquino, il programma del corso 
prevede l’introduzione alla dottrina teologica riguardante: a) l’ori-
gine e la natura dell’uomo (in relazione al tema teologico della gra-
zia); b) la caduta dell’uomo; c) il peccato originante e il peccato ori-
ginato. Questi temi principali verranno studiati alla luce della rive-
lazione attestata nella sacra Scrittura, in riferimento ai chiarimenti 
offerti dal Magistero. Inoltre, tenendo conto della sfida della Nuova 
evangelizzazione nel contesto occidentale, verranno offerti alcu-
ni approfondimenti che mirano in particolare a mostrare i motivi 
dell’affermazione della mentalità secolare nel corso dell’età moder-
na e gli orizzonti aperti dall’affacciarsi di un’epoca post-secolare, 
ancora tutta da far connotare. Tra questi approfondimenti, sulla 
base di un’iniziale descrizione storica del percorso dell’Occidente 
quanto alla comprensione dell’uomo, verranno trattati particolar-
mente i temi tommasiani riguardanti l’uomo creato a immagine di 
Dio e il desiderio naturale di vedere Dio, con particolare riferimento 
all’interpretazione offerta da Henri de Lubac.

Bibliografia
Il corso è articolato sulla base delle questioni 90-102 della Prima 

Parte della Somma di Teologia di san Tommaso d’Aquino. Il docente 
fornirà inoltre, al momento opportuno, una dispensa contenente 
l’illustrazione degli argomenti del corso.

Tra i libri indicati per l’approfondimento segnaliamo:
Brambilla F.G., Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te 
ne curi? (Nuovo Corso di Teologia Sistematica 12), Queriniana, 
Brescia 2005; Carbone G., L’uomo a immagine e somiglianza di Dio. 
Uno studio sullo Scritto sulle Sentenze di san Tommaso d’Aquino, 
(Claustrum 22), ESD, Bologna 2003; Milbank J., Il fulcro sospeso. 
Henri de Lubac e il dibattito sul soprannaturale, ed. it. a cura di M. 
Salvioli, ESD, Bologna 2013.
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BT16a14 – Teologia ecumenica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof.ssa Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso si prefigge di presentare allo studente le problematiche 

storico-teologiche attinenti le divisioni nella Chiesa di Cristo, la 
ricerca dell’unità visibile e il contributo teologico del Magistero 
della Chiesa cattolica nel cammino ecumenico.

Programma
a) Dalla preghiera di Cristo in Gv 17 all’unità lacerata: l’ecumene 

e le divisioni della cristianità: cenni storici e contenuti. b) «Credo la 
Chiesa una»; sviluppo terminologico; negazioni dell’ecumenismo. 
c) Edimburgo 1910; Vita e Azione, Fede e Costituzione, il Consiglio 
Ecumenico delle chiese; le vie dell’unità; precursori e protagonisti 
del dialogo ecumenico. d) Giovanni XXIII e il concilio ecumenico 
Vaticano II; l’ecclesiologia di LG e il decreto Unitatis redintegratio: 
lettura analitica del decreto conciliare. e) Giovanni Paolo II: 
Magistero e lettera enciclica Ut unum sint; Benedetto XVI; papa 
Francesco. f) Il dialogo con l’ebraismo.

Bibliografia
a. Testi di base
Dallari C., Speranze e passi di unità. Introduzione all’Ecumenismo, 

Mimep-Docete, Pessano 2010; Bruni G., Servizio di comunione, 
Qiqajon, Bose 1997; Rossi T.F., Manuale di Ecumenismo, [con CD-
ROM], Queriniana, Brescia 2012.

b. Magistero
Concilio ecumenico Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio; 

Id., Dichiarazione Nostra aetate (nn. 4 e 5); Giovanni Paolo II, 
Lettera enciclica Ut unum sint (25 maggio 1995).

c. Altri testi
Bux N., Il quinto sigillo. L’unità dei cristiani verso il terzo millennio, 

LEV, Città del Vaticano 1997; Isaac J., Gesù e Israele, Nardini, Firenze 
1976.

BT16b08 – Esegesi NT
Vangeli sinottici

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carminati Gian Paolo

Programma
A. Introduzione generale ai Sinottici

1. I problemi dei Vangeli oggi.
2. La ricezione dei Vangeli nella Chiesa antica.
3. I Vangeli: genere letterario e struttura.
4. La questione sinottica.
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5. Redazione, tradizione, forme, predicazione di Gesù.
6. Il valore storico dei Vangeli.

B. Introduzione speciale ai Sinottici
1. «Chi, dove, quando», a partire dalle testimonianze patristi-

che.
2. Un vangelo a partire da... Tradizione e teologia.
3. Lo stile dei Sinottici.

C. Esegesi: questioni generali
1. I Vangeli dell’infanzia.
2. I discorsi di Gesù in Matteo.
3. Le parabole.
4. I miracoli.
5. Le controversie.
6. Le apparizioni del Risorto.

D. Esegesi: saggi (varia)
1. La parabola della pecora smarrita.
2. La passione secondo Luca.

E. Teologia
1. Il messaggio centrale dei Sinottici.
2. Il Regno in Matteo.
3. I discepoli in Marco.
4. La preghiera in Luca.

Bibliografia
Testo di base
Làconi M., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Logos – Corso di 

studi biblici 5), Elledici, Leumann 1994.

Altri testi
Brown R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, 

Brescia 2001, 161-251; Ebner M. – Schreiber S. (a cura di), 
Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2012, 81-
151.189-224; Aguirre Monasterio R. – Rodriguez Carmona A., 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Introduzione allo studio della 
Bibbia 6), Paideia, Brescia 1995; Poppi A., Sinossi quadriforme dei 
quattro Vangeli, Messaggero, Padova 1999; Zimmermann R. (a cura 
di), Compendio delle parabole di Gesù, Queriniana, Brescia 2011.

BT16d03 – Diritto canonico 3
Libri V-VII del Corpus juris canonici

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Drago Daniele

Obiettivo
Il corso vuole introdurre alla comprensione del diritto canonico 

tenendo conto della sua dimensione storica, sociale e teologica. In 
particolare si presentano i contenuti e le fondamentali relazioni tra 
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i Libri V e VII del Codice di Diritto canonico del 1983 e i documenti 
del concilio ecumenico Vaticano II alla luce delle suddette materie.

Programma
Il corso vuole offrire un commento al Libro V del Codice di 

diritto canonico, dedicato ai beni temporali della Chiesa, ovvero i 
beni che hanno un valore economico, necessari all’uomo in quanto 
vivente nel tempo e nello spazio, alla luce dei principi teologici che 
lo ispirano, dei documenti magisteriali e dei dicasteri romani che 
lo supportano, nonché gli atti del coetus incaricato della revisione 
della parte del Codice del 1917 relativa a detti beni.

L’esposizione si volge attorno a due grandi temi: quello biblico e 
quello della Tradizione e del Magistero della Chiesa.

Un commento al Libro VII del Codice\83, ossia al diritto proces-
suale della Chiesa, l’insieme delle norme istituite dalla Chiesa per 
la corretta amministrazione della giustizia, sia nel campo giudizia-
rio (processi in stretto senso), che extragiudiziario (procedimenti 
amministrativi nei quali il «processo» assume un senso più vasto).

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, EDB, Bologna 2011; Papale C., Il processo penale 
canonico. Commento al codice di diritto canonico. Libro VII, parte IV, 
UUP, Roma 2012.

BT16k01 – Teologia pastorale
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangelii gaudium, papa 

Francesco scrive: «La pastorale in chiave missionaria esige di 
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”» (EG 33). Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli 
studenti ad un discernimento sulle transizioni in atto, in riferimento 
all’agire pastorale della Chiesa. I mutamenti culturali richiedono un 
esercizio teologico rigoroso per sapere leggere «i segni dei tempi». 
Bussola del corso saranno le costituzioni conciliari Lumen gentium 
e Gaudium et spes.

Programma
 – Preludio
 – Lo statuto epistemologico della disciplina (fondamento e og-

getto)
 – Primo capitolo
  a. Agire pastorale secondo LG e GS: evangelizzare.
  b. LG 1.
  c. GS 22.40-44.
  d. Cristologia, antropologia e annuncio del Vangelo.
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 – Secondo capitolo
  a. Evangelizzazione ieri e oggi.
  b. Modelli di evangelizzazione.
  c. Atti degli apostoli.
  d. Il concilio di Trento.
  e. Modernità e post modernità.
  f. L’agire pastorale in Europa.
  g. La scelta della Chiesa italiana (dal 2000 ad oggi).

 – Terzo capitolo
  a. Il contenuto dell’evangelizzazione.
  b. Gesù di Nazaret figlio di Dio, morto e risorto.
  c. Il Risorto annunciato, celebrato, pregato e vissuto.
  d. Per la costruzione di una umanità nuova.

 – Quarto capitolo
  a. Le strutture e le persone al servizio dell’Evangelizzazione.
  b. Parola, sacramenti e ministeri.
  c. Chiesa Locale e parrocchia.
  d. Presbiteri e Laici.
  e. Associazioni e movimenti.
  f. La religiosità popolare: chiarificazioni e prospettive.

 – Quinto capitolo
  a. Evangelizzare la cultura: sfide e opportunità.

 – Congedo
La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 
grammatica pastorale.

Bibliografia
Bourgeois H., La pastorale della chiesa, Jaca Book, Milano 

2001; Midali M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una 
riflessione fondante e scientifica, LAS, Roma 2000; Id., Teologia 
pratica, 2: Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, 
LAS, Roma 2000; Zulehner P., Teologia Pastorale, Queriniana, 
Brescia 1992; Trentin G. – Bordignon L., Teologia Pastorale 
in Europa, Messaggero, Padova 2003; Dotolo C., L’annuncio del 
Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; Salmann E., Passi e passaggi 
nel Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, 
Cittadella, Assisi 2009; Armando M., Presenza infranta. Il disagio 
postmoderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; Francesco, 
Esortazione apostolica postsinodale Evangelii gaudium, EDB, 
Bologna 2013.
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BT16lt03 – Liturgia 3

Iniziazione cristiana, battesimo, confermazione, eucaristia
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Il corso si prefigge di guidare lo studente ad una conoscenza dei 

sacramenti dell’iniziazione cristiana secondo un duplice sguardo 
liturgico e teologico. L’intento è che, attraverso l’analisi del dato 
liturgico (analizzato dal punto di vista della genesi storica, liturgica, 
testuale) lo studente sia condotto alla meditazione teologica del 
mistero che viene celebrato, secondo l’antico detto «lex orandi, lex 
credendi».

Programma
1. Iniziazione cristiana prima del concilio Vaticano II.

a) Questioni introduttive di teologia liturgica sul cammino 
di iniziazione cristiana: fondamenti biblici, teologici ed 
analisi degli elementi essenziali alla prassi liturgica (segni, 
simboli, gesti, riti e formule sacramentali).

b) L’iniziazione cristiana dalle origini fino al VI secolo. Analisi 
delle fonti bibliche, patristiche e liturgiche relative al 
catecumenato, ai riti pre e post battesimali, dalle origini 
fino alla generalizzazione del battesimo ai bambini.

c) L’evoluzione dell’iniziazione cristiana dal VI al XX secolo in 
Oriente ed in Occidente.

d) Analisi della struttura dei principali libri liturgici della li-
turgia romana d’Occidente (sacramentali, ordines, pontifi-
cali, rituali) alla ricerca di una emergente prassi litrugica 
peculiare.

2. La celebrazione dell’iniziazione cristiana dopo il concilio 
Vaticano II.

a) Analisi delle varie «tappe» e «tempi» del rito dell’iniziazio-
ne cristiana degli adulti, in vista di un approfondimento 
della specifica azione missionaria ed evangelizzatrice 
della Chiesa dopo il concilio Vaticano II. Questioni circa 
l’ammissione dei cristiani di altre confessioni alla piena 
comunione con la Chiesa cattolica (protestanti, ortodossi 
di rito orientale).

b) Il battesimo dei fanciulli: analisi della prassi battesimale e 
questioni relative alla pastorale familiare ed ecclesiale.

c) La confermazione: storia e prassi attuale del rito così 
come si inserisce nei riti di iniziazione cristiana, e così 
come viene celebrato da solo dopo il battesimo. Analisi 
dei singoli elementi del rito: imposizione delle mani, la 
crismazione con il sacro crisma, la formula sacramentale 
dell’unzione sulla fronte. Analisi delle differenze con la 
Tradizione ortodossa.
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d) La prima comunione dei fanciulli quale tappa nel cammino 
di iniziazione cristiana.

3. L’eucaristia.
a) La celebrazione dell’eucaristia prima dei libri liturgici (fino 

al IV secolo).
b) Dal IV all’VIII secolo: creazione dei formulari sacramentari 

e messali, e organizzazione dei riti. Consolidamento 
della prassi liturgica e della struttura della celebrazione 
eucaristica.

c) Dall’VIII secolo fino al concilio Vaticano II: le varie riforme.
d) Il Novus Ordo del Messale di Paolo VI nelle sue tre edizioni: 

spirito della riforma del concilio Vaticano II, le novità e il 
legame con la Tradizione. Analisi delle varie parti della 
Messa, loro origine e spiegazione. Analisi di alcune parti 
del Messale.

Bibliografia
Praenotanda liturgica – dei singoli argomenti (cf. Enchiridion 

Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 21994 o raccolte simili); Jou-
nel P., «Il Pontificale e il Rituale», in A.G. Martimort, La Chiesa in 
preghiera. Introduzione alla Liturgia, 3: I Sacramenti, edizione rin-
novata, Queriniana, Brescia 1984, 17-26; Cabié R., «L’iniziazione 
cristiana», in A.G. Martimort, La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, 3: I Sacramenti, edizione rinnovata, Queriniana, Bre-
scia 1984, 27-120; Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introdu-
zione alla Liturgia, 2: L’Eucaristia, Queriniana, Brescia 1984.

Eventuali dispense o testi di approfondimento saranno presen-
tati durante il corso.

BT16lt04 – Liturgia 4
Sacramento della riconciliazione, unzione degli infermi,  

ordine sacro, matrimonio
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo
Obiettivo

Il Catechismo della Chiesa cattolica presenta una divisione dei sa-
cramenti in tre grandi parti: sacramenti di iniziazione, guarigione e 
comunione. Questo corso offre allo studente un approfondimento 
dei sacramenti di guarigione (riconciliazione ed unzione degli in-
fermi) e dei sacramenti di comunione (ordine e matrimonio) dove 
sono considerate ed analizzate le fonti bibliche, patristiche e litur-
giche, la storia della loro celebrazione nella liturgia occidentale, con 
riferimenti alla prassi delle Chiese orientali. Saranno approfonditi 
temi di teologia liturgica con riferimento ad altre discipline teolo-
giche. Particolare attenzione sarà dedicata alla riforma celebrati-
va del concilio Vaticano II ed alla sua applicazione, analizzando i 
Praenotanda e i rituali attuali, con particolare attenzione alla ars 
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celebrandi fedele all’antico assioma: «lex orandi, legem statuat sup-
plicandi».

Programma
Penitenza:
1. Breve analisi introduttiva di teologia liturgica sul mistero del 

peccato alla luce del mistero della Redenzione.
2. L’incontro salvifico di Gesù con peccatori che la Chiesa 

prolunga nella sua prassi liturgica.
3. Prassi liturgica della Chiesa antica fino al concilio di Trento: 

la prassi antica, la confessione nelle comunità monastiche, la 
nascita della penitenza tariffata.

4. Il sacramento della penitenza nella riforma e nel concilio di 
Trento: sua specificità, struttura, elementi costitutivi, effetti e 
ministro del sacramento della penitenza.

5. La riforma del Vaticano II e il Nuovo Rito della Penitenza: 
analisi delle Premesse al Nuovo Rito della Penitenza.

Unzione degli infermi:
1. Questioni introduttive. L’incontro salvifico di Gesù con i 

malati, come si manifesta nella testimonianza dei Vangeli e 
nella prassi della Chiesa apostolica. Analisi del testo nella 
lettera di Giacomo.

2. La Chiesa prolunga l’azione salvifica del Cristo: prassi 
liturgica fino al concilio di Trento (testimonianze liturgiche 
della Chiesa d’Oriente e d’Occidente e prassi monastica).

3. Il concilio di Trento: definizione, struttura e importanza della 
cura per i malati e loro assistenza spirituale. Da l’unzione dei 
malati a l’estrema unzione ai moribondi.

4. Il concilio Vaticano II e il Rituale di Paolo VI. Il ritorno alla 
terminologia antica di «unzione degli infermi» piuttosto che 
«estrema unzione». Il segno sacramentale: l’olio benedetto il 
giovedì santo quale segno di comunione ecclesiale. Il nuovo 
rituale: premesse e momenti celebrativi.

Ordine:
1. Introduzione: questione di teologia liturgica relativa al 

sacramento dell’ordine e l’azione ministeriale nella Chiesa.
2. Prassi liturgica delle ordinazioni nella Chiesa antica d’Oriente 

e d’Occidente.
3. L’antico rituale delle ordinazioni e il Rituale romano-franco.
4. La Riforma del Vaticano II nei testi conciliari e nel Nuovo 

Rito delle ordinazioni di Paolo VI, nelle sue Premesse e nelle 
distinte celebrazioni di ordinazione di Diaconi, Presbiteri, 
Vescovi.

Matrimonio:
1. Questioni introduttive: il sacramento del matrimonio 

partecipazione degli sposi cristiani all’alleanza sponsale di 
Cristo con la Chiesa. La grazia del sacramento del matrimonio 
di vivere questa alleanza e manifestarla (dal rituale).
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2. Prassi liturgica del rito del matrimonio nella Chiesa d’Oriente 
e d’Occidente fino al medioevo. Il matrimonio medioevale alle 
porte della chiesa.

3. Il matrimonio in Occidente dopo il concilio di Trento.
4. Il sacramento del matrimonio alla luce della riforma del 

Vaticano II nei testi conciliari, negli insegnamenti pontifici e 
nel Magistero: breve analisi introduttiva.

5. Il rito del matrimonio del Vaticano II nella versione italiana 
dell’Editio Typica Altera dell’Ordo celebrandi Matrimonium 
del 2004: analisi delle premesse e delle singole sezioni 
celebrative.

Bibliografia
Praenotanda liturgica – dei singoli argomenti (cf. Enchiridion 

Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 21994 o raccolte simili); 
Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla Liturgia, 3/1: La 
liturgia, i sacramenti; teologia e storia della celebrazione, Marietti, 
Genova 1986; Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, 3: I sacramenti, Queriniana, Brescia 1984.

BT16m05 – Teologia morale 5
Bioetica

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Il corso si propone come una introduzione alla bioetica come 

valutazione critica degli atti dell’uomo nell’ambito delle biotecno-
logie. Saranno trattati approfonditamente alcuni temi specifici, tra 
cui: lo statuto dell’embrione umano, il problema della sterilità e 
dell’infertilità; la fecondazione extracorporea e l’inseminazione ar-
tificiale; l’aborto chirurgico e chimico; le diagnosi pre-impianto e 
pre-natali; l’ingegneria genetica e la clonazione; i trapianti di cellu-
le, tessuti e organi; il problema dell’accertamento della morte e la 
donazione di organi; l’accanimento terapeutico, il testamento bio-
logico, l’eutanasia e l’eubiosia; la tutela dell’ecosistema.

Bibliografia
Sgreccia E., Manuale di bioetica, 1: Fondamenti ed etica medica, 

Vita e Pensiero, Milano 2003; Id., Manuale di bioetica, 2: Aspetti 
medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2002; Pessina A., Bioetica. 
L’uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano 2002; Carbone 
G.M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, ESD, Bologna 2014; 
Carbone G.M., La fecondazione extracorporea, ESD, Bologna 2005; 
Mazzoni A. (a cura di), Staminali. Possibilità terapeutiche e rapporti 
tra etica e ricerca scientifica, ESD, Bologna 2007; Mazzoni A. – 
Manfredi R., AIDS, ESD, Bologna 2007.
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BT16m06 – Teologia morale 6

La Giustizia
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Questo corso prevede una sintetica ma significativa analisi del-

la virtù di giustizia e un’introduzione più specifica al corso altrove 
denominato «morale sociale», nel più ampio ed appropriato con-
testo a cui esso è realmente riferito. La disamina della scansione 
argomentativa di Tommaso d’Aquino della virtù di giustizia, verrà 
integrata da applicazioni teoretiche di carattere storico-sociologi-
co, attraverso l’ausilio del pensiero sociale cristiano e degli atti del 
concilio ecumenico Vaticano II. La prospettiva di comprensione e 
confronto dell’argomento è resa deduttivamente nello schema 
della virtù (deduttivamente = il metodo esplicativo che esprime 
aprioristicamente la nozione di «causa»), e induttivamente nell’a-
nalisi fenomenologica degli eventi di attualità in dialogo con la te-
ologia (induttivamente = è il metodo che rileva eventi essenziali e 
contingenti della realtà, e dalla considerazione di essi come effet-
ti cerca di individuare le cause). Il corso, nel suo sviluppo, terrà 
in seria considerazione il tesario dell’esame di Baccalaureato in 
Teologia, come possibile orientamento ed eventuale approfondi-
mento.

Programma
Le sessioni argomentative trattate durante le lezioni saranno le 

seguenti:
1. lo status quaestionis: il metodo della teologia morale nella 

prospettiva delle virtù. Possibili ambiti di analisi e di con-
fronto.

2. Il retaggio aristotelico come consegna contenutistico-
definitoria della nozione.

3. La definizione speciale della giustizia: la «meta-virtù» tra 
«alterità» e «identificazione del proprio dovuto».

4. Divisioni e parti della giustizia nel trattato dell’Aquinate: 
analisi dello schema e alcune considerazioni sui contenuti.

5. La fondazione biblica della nozione.
6. La Dottrina sociale della Chiesa nello sviluppo storico e 

nell’orientamento teoretico-pragmatico; morale politica, 
morale internazionale.

7. I diritti umani come apologia della dignità umana e 
valutazione della loro specificità cristiana.

8. Giustizia ed economia.
9. L’universale umano della giustizia, in ambito religioso ed 

extra-religioso.
10. Appunti sulla giustizia nel Sacramento della riconciliazione.
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Bibliografia
Cambareri R., Il cristiano in politica, ESD, Bologna 1995; 

Compagnoni F., I diritti dell’uomo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1995; Reali M.T., Elementi di morale economica, ESD, Bologna 
2004; Tommaso d’aquino, S.Th. II-II, qq. 57-79. Ulteriori indicazioni 
bibliografiche saranno comunicate durante il corso.

BT16m07 – Teologia morale 7
La Prudenza e la coscienza, la Fortezza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Parenti Sergio

Obiettivo
Il corso riguarda due virtù cardinali. Alla virtù della Prudenza, 

il cui compito è produrre decisioni secondo retta coscienza, si 
ricollega il trattato tradizionale sulla coscienza, il cui sviluppo 
è dovuto al ruolo che esso assunse, negli ultimi secoli, di fronte 
al trattato sulle leggi. La bontà umana, in forza della vita nuova 
in Cristo, diventa segno e strumento della bontà divina. La virtù 
diventa così soprannaturale e viene sorretta dai doni dello Spirito 
che ci permettono di realizzare le beatitudini evangeliche e di 
gustare fin d’ora i frutti dello Spirito.

Programma
Per le due virtù, seguiremo, di san Tommaso d’Aquino, i rispettivi 

trattati: Summa Theologiae, II-II, qq. 47-56 (Prudenza) e 123-140 
(Fortezza).

Per il trattato sulla coscienza, privilegiando il sistema di s. 
Alfonso de’ Liguori, vi sarà una dispensa del professore.

Bibliografia
Parenti S., Coscienza e prudenza, e-book liberamente scaricabile 

dal sito: http://digilander.libero.it/fsparenti, sezione teologica; 
Prümmer D., Manuale Theologiae Moralis, I, Herder, Friburgi Brisg 
1923 (numerose edizioni), Tractatus IV De conscientia.

BT16m08 – Teologia morale 8
La Temperanza

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
La temperanza intende portare l’essere umano a un uso 

equilibrato del cibo e della dimensione sessuale; questo traguardo 
implica un amore e un rispetto della propria corporeità nonché 
la capacità di subordinare il piacere fisico all’ambito dei rapporti 
interpersonali e dei propri doveri sociali, incluso quello della 
riproduzione. Il corso mira a presentare questa virtù cardinale 
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alla luce di un’antropologia sia filosofica che teologica, tanto più 
urgente quanto più si fa avanti la cultura dominante del gender.

Programma
Dopo una esposizione sia filosofica che teologica relativa al corpo 

e alla corporeità sessuata, si seguirà il trattato tomista dedicato alla 
temperanza: l’indispensabile premessa sul piacere e sul suo ruolo, 
la temperanza nei confronti del cibo, delle bevande, della droga e, 
soprattutto, la temperanza nei confronti della sessualità che trova 
la sua realizzazione concreta nella virtù della castità. In questo 
contesto, è doveroso presentare il luogo dove la sessualità è chiamata 
ad esercitarsi, ossia all’interno del matrimonio (con le sue finalità 
unitive e procreative) e della famiglia. Poi vanno approfondite le 
varie forme d’intemperanza ossia: l’autoerotismo e la pornografia, 
la fornicazione (rapporti pre ed extra-matrimoniali), la mentalità 
contraccettiva, le convivenze. Infine non si può fare a meno di 
prendere in esame le problematiche legate all’omosessualità e al 
gender.

Bibliografia
Pio XI, Casti connubi, 1930; Paolo VI, Humanæ vitæ, 1968; 

Congregazione per l’educazione cattolica, Orientamenti educativi 
per la formazione al celibato sacerdotale, 1974; Congregazione 
per la dottrina della fede, Persona humana – Alcune questioni di 
etica sessuale, 1975; Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 1981; 
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò – catechesi sull’amore, 
Città Nuova-LEV, Roma 1985; Congregazione per la dottrina 
della fede, Homosexualitatis problema – Lettera ai vescovi della 
Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 
1986; Pontificio consiglio per la famiglia, Sessualità umana: 
verità e significato, 1995; Pontificio consiglio per la famiglia, 
Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti 
alla vita coniugale, 1997; Pontificio consiglio per la famiglia, 
Famiglia, matrimonio e «unioni di fatto», 2000; Congregazione 
per l’educazione cattolica, Istruzione della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale 
riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro 
ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, 2005; Tommaso 
d’aquino, S.Th. II-II, qq. 141-170; Id, Quaestiones Disputatae, De 
Malo, qq. 14-15; Pieper J., Sulla Temperanza, Morcelliana, Brescia 
1957; Wojtyla K., «Amore e responsabilità – Morale sessuale e 
vita interpersonale», in Metafisica della persona – Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. Reale – T. Styczen, 
Bompiani, Milano 2003 (orig. del 1960).

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.
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BT16s06 – Storia della Chiesa contemporanea
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mancini Massimo

Obiettivo
Conoscenza dei punti principali della storia ecclesiastica degli 

ultimi due secoli.

Programma
– La Restaurazione;
– i complessi rapporti tra Chiesa e liberalismo;
– relazioni Chiesa-Stato: concordati o separazione;
– Gregorio XVI, il b. Pio IX, con il Syllabus ed il concilio Vaticano I;
– la Questione Romana;
– la Questione Sociale, con gli interventi di Leone XIII e degli 

altri pontefici;
– s. Pio X, Benedetto XV e la I guerra mondiale;
– Pio XI: i difficili rapporti della S. Sede con i regimi totalitari;
– da Pio XII al concilio Vaticano II e a s. Giovanni Paolo II.

Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 

Morcelliana, Brescia 1994, III-IV (o eventuali edizioni più recenti); 
Rogier L.J. – Aubert R. – Knowles M.D., Nuova storia della Chiesa, 
Marietti, Genova 1996, V/1 e V/2 (o eventuali edizioni più recenti); 
Hertling L. – Bulla A., Storia della Chiesa, Città Nuova, Roma 2001 
(o eventuali edizioni più recenti).

BT16z03 – Seminario 3
Teologia della predicazione

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Barile Riccardo

Programma
Elaborazione del concetto teologico di predicazione quale atto 

della Tradizione: le Scritture (soprattutto del NT), l’elaborazione 
magisteriale e teologica antica e contemporanea. Le principali 
forme storiche della predicazione. Lo specifico della predicazione 
cultuale e questioni attinenti all’omelia.

Bibliografia
Sodi M. – Triacca A.M. (a cura di), Dizionario di omiletica, 

Elledici, Torino 1998; Biscontin C., Predicare oggi: perché e come, 
Queriniana, Brescia 2001.

Ulteriore bibliografia sarà comunicata in funzione del lavoro 
seminariale e della concreta disponibilità dei partecipanti.
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CORSI COMUNI AL TRIENNIO

Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative 
schede alle pp. 119-123.

BQVO16b08 – Esegesi AT
Profeti anteriori

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

BQVO16b09 – Esegesi AT
Profeti posteriori

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

BQVO16b16 – Esegesi NT
Introd. all’Esegesi degli Scritti giovannei

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

BQVO16b17 – Esegesi NT
Esegesi del Vangelo di Giovanni

(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
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LICENZA

Corsi comuni

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

LT16a01 Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

Parenti S. 24 4 2

LT16a02 Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

Olmi A. 24 4 2

LT16a06 Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle 
scienze – Verso una teologia 
multiversale. Fare e insegnare 
teologia con persone 
provenienti da culture 
differenti

Boschini P. 24 4 2

LT16b01 Sacra Scrittura I – AT: 
Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva 
del «messianico»

Cova G.D. 24 4 2

LT16b02 Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

Casadei 
Garofani E.

24 4 2

LT16m01 Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

Carbone G. 24 4 2

Corsi propri della Licenza in Teologia 
dell’Evangelizzazione

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

TE16a05 Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

Luppi L. 24 4 2

TE16b01 Missione ed evangelizzazione 
nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

Marcheselli M. 24 4 2
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CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

TE16m01 Annuncio del Vangelo e 
problematiche morali – Il 
nuovo ordine globale alla luce 
del Magistero di papa Francesco

Prodi M. 24 4 2

TE16z02 Seminario – Missione e 
dialogo interreligioso: L’idea 
di rivelazione nelle tradizioni 
ebraica, cristiana e islamica

Cabri P.L. 24 4 2

--- Ecclesiologia – Carismi, 
ministeri, comunione, annuncio

mutuato dal 
TS16a08 del DTS

--- Kerygma, dogma e cultura nei 
primi secoli

mutuato dal 
ST16p01 del DST

Corsi propri della Licenza in Teologia Sistematica

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

TS16a07 Teologia di Tommaso 
d’Aquino – Il male e la divina 
provvidenza in Tommaso 
d’Aquino

Carpin A. 24 4 2

--- Ecclesiologia biblica, patristica 
e medievale

mutuato dal 
ST16p01 del DST

TS16a08 Chiesa e cultura – La Chiesa 
e la nascita dei Diritti umani

Compagnoni F. 24 4 2

TS16m01 Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Gli amori del cosmo

Dermine F. 24 4 2

TS16q01 Grazia, vita cristiana e vita 
mistica – Dalla Chiesa dei santi 
ai santi della Chiesa: storia 
della santità nel cristianesimo 
occidentale dal culto dei 
martiri al pontificato di 
Benedetto XIV

Festa G. 24 4 2

TS16z01 Seminario – Problematiche 
ecclesiologiche tra Oriente e 
Occidente: autori a confronto

Mirri L.M. 24 4 2

Corsi propri della Licenza in Storia della Teologia

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

ST16a01 La Riforma e la teologia 
tridentina – Storia della 
Riforma e della Controriforma: 
Introduzione al pensiero 
teologico del XVI secolo tra 
Riforma e Controriforma

Ferrario F. 24 4 2
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CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS Cred.
Eccl.

ST16a03 Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

Gianotti D. 24 4 2

--- Teologie del sec. XX e il concilio 
Vaticano II 

mutuato dal 
TS16a08 del DTS

ST16b01 Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

Pieri F. 24 4 2

ST16p01 La teologia nei primi quattro 
secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

Ruggiero F. 24 4 2

ST16z01 Seminario – Ecumenismo: La 
teologia del processo: questioni 
aperte e ipotesi interpretative

Nardello M. 24 4 2

Il corso TS16a08: Chiesa e cultura – La Chiesa e la nascita dei 
Diritti umani (prof. Compagnoni F.) contrassegnato in grassetto è 
erogato dal Dipartimento di Teologia sistematica (DTS) ma mutuato 
dagli altri Dipartimenti come corso caratterizzante. In particolare:

−	 come Ecclesiologia – Carismi, ministeri, comunione, 
annuncio dal DTE;

−	 come Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II dal DST.

Il corso ST16p01: La teologia nei primi quattro secoli – La 
nascita del monachesimo nel IV secolo. Paradigmi teologico-
monastici a confronto tra Occidente e Oriente (prof. Ruggiero F.) 
contrassegnato in grassetto è erogato dal Dipartimento di Storia 
della Teologia (DST) ma mutuato dagli altri Dipartimenti come 
corso caratterizzante. In particolare:

−	 come Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli dal DTE;
−	 come Ecclesiologia biblica, patristica e medievale dal DTS.

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI COMUNI

LT16a01 – Teologia sistematica I:
Tra scienza e fede. Alcuni problemi storici emergenti 

nella coscienza dei cristiani d’Occidente
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Parenti Sergio

Obiettivo
Aiutare gli studenti a comprendere alcuni dei principali fattori 

storici della crisi tra ragione e fede anche oggi esistente nel pensiero 
teologico contemporaneo.

Programma
Il duplice assenso della ragione e della fede o il rifiuto? (Clemente 
Alessandrino e Tertulliano).
La crisi pelagiana.
Scettici, dogmatici e la sintesi al crollo dell’impero d’Occidente 
(Sesto Empirico, Agostino, Calcidio e Boezio).
La rinascita medioevale e la doppia verità.
Tomisti e scotisti.
La scolastica e la rivoluzione scientifica: i binari paralleli.
La modernità e la crisi modernista.
La «nouvelle théologie» e la teologia positiva.
Una teologia fondata sulla filosofia come genere letterario.
La fine della modernità e la riscoperta della metafisica come 
scienza.
Suggerimenti per una comprensione della ragionevolezza della 
fede.

Bibliografia
Dispensa del docente.

LT16a02 – Teologia sistematica II: 
Cristologia e Trinitaria

La teologia trinitaria di san Tommaso d’Aquino
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il corso illustrerà la teologia trinitaria di san Tommaso d’Aquino, 

che si fonda sulla struttura dogmatica del «paradigma di Calcedonia» 
e si sviluppa nella prospettiva della conoscenza analogica.

Programma
La struttura del mistero di Dio: il «paradigma di Calcedonia» (re-

lazione di simultaneità tra relazioni di unità-distinzione-ordina-
mento). L’analogia come atteggiamento conoscitivo, e come pro-
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cedimento che permette alla ragione sapienziale di «pensare il  
mistero» secondo il paradigma di Calcedonia. L’utilizzo dell’atteg-
giamento sapienziale-analogico da parte di san Tommaso d’Aquino, 
nel pensare il mistero della Santissima Trinità.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, 27-43.
Olmi A., «L’analogia come concetto analogico», in Bertelè F. – 

Olmi A. – Salucci A. – Strumia A., Scienza, analogia, astrazione. 
Tommaso d’Aquino e le scienze della complessità, Il Poligrafo, Padova 
1999, 65-140; Id, «La struttura del mistero di Dio», in Olmi A. (a 
cura di), Il mistero di Dio, Sacra Doctrina 53(2008)4, 313-346; Id., 
«Il “paradigma di Calcedonia” come criterio d’inculturazione del 
Vangelo», in Olmi A. (a cura di), Inculturazione e dottrina della fede 
nelle teologie asiatiche, Sacra Doctrina 56(2011)3, 307-335.

LT16a06 – Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle scienze 

Verso una teologia multiversale. Fare e insegnare teologia 
con persone provenienti da culture differenti

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il motivo del corso prende l’avvio dalla constatazione della 

crescente pluralità culturale presente nelle aule di teologia, spe-
cialmente nei corsi di secondo ciclo. Fare e insegnare teologia con 
persone provenienti da culture differenti è un particolare aspetto 
di quella sfida non solo culturale, ma anche epistemologica rappre-
sentata dalla globalizzazione del mondo e dall’incremento dei pro-
cessi migratori.

Il corso ha un carattere sperimentale: intende esplorare, per la 
prima volta in questa Facoltà e probabilmente nelle Facoltà teologi-
che italiane, la possibilità di trasformare il pluralismo culturale ed 
epistemico da problema in risorsa.

Programma
1. Il concetto di multiverso culturale e religioso. 2. Un’altra rivo-

luzione copernicana? Da un sapere universale a un sapere multi-
versale (universitas/multiversitas). 3. Il carattere universale della 
teologia e la sua disposizione a trasformarsi in multiversale. 4. La 
fisionomia di una teologia multiversale: approccio, metodo, relazio-
ni con le altre modalità teologiche. 5. Icone bibliche della teologia 
multiversale. 6. Tracce di teologia multiversale nella Tradizione 
teologica e nel Magistero cattolico. 7. Teologia multiversale a con-
fronto con la teologia dell’inculturazione e con l’ecclesiologia di co-
munione. 8. Teologia multiversale e Teologia dell’Evangelizzazione. 
9. I saperi scientifici partner della teologia multiversale: filosofia 
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della scienza, antropologia religiosa, antropologia culturale, ecc. 10. 
Piste per l’elaborazione di una teologia multiversale. 11. Proposte 
per l’insegnamento di una teologia multiversale. 12. Un caso-studio 
di teologia multiversale.

Bibliografia
Appunti del docente, disponibili sul portale didattico della 

Facoltà: http://www.fterdocetnew.it. 

Avvertenze
Agli studenti che vi prenderanno parte è richiesta la disponibilità 

di cimentarsi con percorsi scientifici nuovi e non garantiti nei loro 
risultati. Sarà come entrare in un inedito laboratorio di teologia.

Tipo di corso: Lezioni frontali con esercitazioni; è previsto 
l’utilizzo di linguaggi e strumenti multimediali.

LT16b01 – Sacra Scrittura I: AT
Dalla Torah alla storia.

Un attraversamento del Pentateuco  
nella prospettiva del «messianico»

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

Obiettivo
Il corso si propone di mettere alla prova alcune letture della pri-

ma parte della Bibbia ebraica presenti sulla scena della Teologia bi-
blica e della teologia/filosofia politica contemporanea, nell’esegesi 
di luoghi scelti.

Programma
La scelta dei testi inizierà da Es 12 per toccare poi luoghi fre-

quentatissimi e luoghi apparentemente secondari, e anche luoghi 
eventualmente proposti dagli studenti e dalle studentesse.

Bibliografia
Assmann J., Mosè l’egizio, Adelphi, Milano 2000; Butler J., Strade 

che divergono. Ebraicità e critica del Sionismo, Raffaello Cortina, 
Milano 2013; Id., Non avrai altro dio. Il monoteismo e il linguaggio 
della violenza, Il Mulino, Bologna 2015; Collini P., Messianismo 
(Indice concettuale del medio giudaismo 3), Qiqajon-Bose, 
Magnano 2009; Esodo, Nuova versione, introduzione e commento 
di M. Priotto, Paoline, Milano 2014; Pines S., Le metamorfosi della 
libertà. Tra Atene e Gerusalemme, Neri Pozza, Vicenza 2015; Prato 
G., Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto 
culturale negli scritti biblici e giudaici, Paideia, Brescia 2010; 
Scholem G., Concetti fondamentali dell’ebraismo, Marietti, Milano 
1986; Walzer M., Esodo e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004.

Bibliografia specifica sarà indicata volta per volta, anche in 
rapporto alle competenze linguistiche dei partecipanti.
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LT16b02 – Sacra Scrittura II
Pietro, Cornelio e l’apertura della missione 

 ai pagani (At 10,1–11,18)
 (4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Casadei Garofani Enrico

Obiettivo
Attraverso un’analisi prevalentemente narratologica, il corso in-

tende enucleare e approfondire la prospettiva lucana su una delle 
svolte più decisive nella storia del primo cristianesimo: l’annuncio 
del Vangelo ai pagani e la conseguente accoglienza, in seno alle co-
munità cristiane, dei neo-convertiti provenienti dal paganesimo.

Programma
Dopo una necessaria introduzione generale alla narratologia, 

si analizzerà approfonditamente la sezione narrativa di At 10,1–
11,18, per poi comprenderla anche alla luce dei successivi sviluppi 
nella trama del libro.

Bibliografia
Zappella L., Manuale di analisi narrativa biblica (Strumenti 65), 

Claudiana, Torino 2014; Marguerat D., Gli Atti degli Apostoli, Testi 
e commenti, EDB, Bologna 2011-2015, I-II.

Altri riferimenti saranno dati durante il corso.

LT16m01 – Teologia morale 
Verso la ricerca dell’unità tra Teologia dogmatica 

e Teologia morale
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Il corso si propone di ricercare qualche nozione che possa pre-

sentare in modo unitario il sapere teologico, in particolare recupe-
rare l’unità tra l’aspetto dogmatico e quello morale della teologia.

Contenuti
La teologia contemporanea, da un lato, sembra aver rinunciato 

a ricercare dei principi ordinatori del proprio sapere e, dall’altro, 
si rammarica della perdita di unitarietà del sapere teologico, come 
conseguenza sia della specializzazione delle discipline sia dell’am-
pliamento e del pluralismo delle conoscenze.

In questo contesto culturale si fa ancora più accentuata la sepa-
razione tra Teologia dogmatica e Teologia morale, che si è operata 
a partire dal 1600. Esaminando alcuni testi dei padri della Chiesa 
e alcuni testi di Tommaso d’Aquino tenteremo di proporre qualche 
categoria utile a presentare in modo unitario il sapere teologico.

Bibliografia
Lorizio G. – Muratore S., La frammentazione del sapere teolo-
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gico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1988; Durand E., La périchorèse 
des personnes divines, du Cerf, Paris 2005; Carbone G.M., L’uomo 
immagine e somiglianza di Dio, ESD, Bologna 2004. Ulteriore bio-
grafia sarà fornita durante il corso.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA IN TEOLOGIA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE

TE16a05– Elementi sintetici per una  
Teologia dell’Evangelizzazione

Parola e libertà: la forza del Vangelo incontra l’umano
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano

Obiettivo
Il corso si prefigge di mostrare il compito della Teologia dell’E-

vangelizzazione che, all’interno delle discipline teologiche, esprime 
l’esigenza della teologia di studiare l’evento della comunicazione 
della fede come incontro tra Parola e libertà nella storia sotto l’a-
zione dello Spirito. La TdE si caratterizza quindi come una Teologia 
fondamentale pratica, che potremmo chiamare Teologia della testi-
monianza cristiana, di cui individua e studia i nodi teologici fonda-
mentali in dialogo con le diverse aree disciplinari.

Programma
Si cercherà di far emergere i principali nodi teologici della comu-

nicazione della fede come testimonianza cristiana, con una parte 
introduttiva più teorica, in cui ripercorrere le principali acquisizioni 
presenti nella riflessione teologica e nel Magistero post-conciliare 
fino alla Evangelii gaudium (2013), e una parte più storico-teologi-
ca, in cui rivisitare singole vicende paradigmatiche di evangeliz-
zazione, in cui si coglie in atto la comunicazione della fede nella 
circolarità tra Parola, libertà e storia, capace di produrre sintesi e 
modelli nuovi.

Bibliografia
Tagliaferri M. (a cura di), Teologia dell’evangelizzazione. Fon-

damenti e modelli a confronto (Biblioteca di Teologia dell’Evangeliz-
zazione 9), EDB, Bologna 2014 (Atti del VII Convegno FTER su Te-
ologia dell’evangelizzazione. Paradigmi epistemologici a confronto 
dentro e fuori la «Scuola bolognese», 11-12 dicembre 2012); Bevans 
B. - Schroeder R.P., Teologia per la missione oggi. Costanti nel con-
testo (BTC 148), Queriniana, Brescia 2010; Maiolini R., «È possibile 
trasmettere la fede cristiana? La testimonianza come figura della 
trasmissibilità dell’esperienza cristiana alla luce della relazione tra 
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rivelazione, fede e Chiesa», in La trasmissione della fede (Quaderni 
Teologici del Seminario di Brescia), Morcelliana, Brescia 2007, 53-
88.

Indicazioni bibliografiche più specifiche per la seconda parte 
saranno indicate all’inizio del corso.

TE16b01 – Missione ed evangelizzazione nel NT
Forza nella debolezza.  

Temi di antropologia paolina in un orizzonte cristologico
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Il corso intende approfondire la comprensione di alcuni aspetti 

centrali dell’antropologia paolina, sottolineandone i nessi con la 
cristologia.

Programma
Il percorso comincia passando in rassegna il lessico fondamen-

tale dell’antropologia paolina (carne, corpo, mente, cuore, anima, 
spirito…). La categoria di «corpo» (sôma soggetto alla morte e de-
stinato alla trasformazione) occupa un posto centrale nella visione 
dell’Apostolo. La costitutiva dimensione relazionale della persona 
– intrinsecamente collegata alla sua corporeità – e il nesso uomo-
creazione – mediato dalla corporeità – saranno oggetto di specifica 
attenzione. Ci si concentrerà poi in modo particolare sull’aspetto 
della creaturalità e del limite, quale tratto costitutivo dell’essere 
umano, nel suo nesso con la teologia paolina della croce o, piutto-
sto, del crocifisso. La dimensione kenotica della cristologia paolina 
(Fil 2,6-11 et passim) riceverà pertanto un’attenzione particolare, 
come orizzonte per comprendere tratti essenziali dell’antropologia 
dell’Apostolo.

Bibliografia
Sichkaryk I., Corpo (SWMA) come punto focale nell’insegnamento 

paolino. Ricerca esegetica e teologica-biblica (Tesi Gregoriana – Serie 
Teologia 185), PUG, Roma 2011; Penna R. – Perego G. – Ravasi 
G. (a cura di), Temi teologici della Bibbia (I Dizionari San Paolo), 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; Marcheselli M., «Quando 
sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12,10b), in Rivista di 
Teologia dell’Evangelizzazione 10(2006), 115-138; Colacrai A., 
Forza dei deboli e debolezza dei potenti. La coppia «debole:forte» 
nel Corpus Paulinum (Parola di Dio – Seconda serie 23), San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2003; Dunn J.D.G., The theology of Paul the 
Apostle, Eerdmans, Grand Rapids 1998 (traduzione italiana: La 
teologia dell’apostolo Paolo [ISBSupp 5], Paideia, Brescia 1999); 
Hawthorne G.F. – Martin R.P. – Reid D.G. (a cura di), Dictionary 
of Paul and His Letters, InterVarsity Press, Downers Grove 1993 
(traduzione italiana: Dizionario di Paolo e delle sue lettere, a cura 
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di R. Penna, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999); Fitzmyer J.A., 
«Pauline Theology», in Brown R.E. – Fitzmyer J.A. – Murphy R.E. 
(a cura di), The New Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1990, 1382-1416 (traduzione italiana: Nuovo 
grande commentario biblico, Queriniana, Brescia 2002).

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa delle quattro «grandi 

Lettere»: Gal, Rm, 1–2Cor.

TE16m01 – Annuncio del Vangelo 
e problematiche morali

Il nuovo ordine globale alla luce del Magistero 
di papa Francesco

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Prodi Matteo

Obiettivo
Questo corso desidera studiare quale ordine potrà assumere 

il nostro mondo nei prossimi anni. Lo schema interpretativo sarà 
il Magistero di papa Francesco, in particolare l’enciclica Laudato 
si’. Molte sono le tensioni attualmente in atto: quelle legate alla 
geopolitica, alla pace, al ruolo delle religioni, al terrorismo, alla 
mancanza di lavoro, alla crisi dell’economia, alla crisi ambientale, 
alla mancanza di giustizia. E l’elenco potrebbe continuare. Come 
sarà il futuro dell’umanità? Le parole del papa possono tracciare 
una traiettoria?

Programma
Il corso vivrà di tre momenti: studio del Magistero del papa; 

studio dei fenomeni più importanti nel delineare l’ordine globale; 
approfondimenti su argomenti concordati col docente.

Bibliografia
Rampini F., L’età del caos. Viaggio nel grande disordine mondiale, 

Mondadori, Milano 2015; Abiterai la terra. Commento all’enciclica 
Laudato si’, AVE, Roma 2015; Curare la madre terra. Commento 
all’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, EMI, Bologna 2015; 
Morandini S., Laudato si’. Un’enciclica per la terra, Cittadella, Assisi 
2015; Sen A., L’idea di giustizia, Mondadori, Milano 2010; Dardot 
P. – Laval C., La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità 
neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2013; Klein N., Una rivoluzione 
ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli, Milano 
2015; Rifkin J., La terza rivoluzione industriale, Mondadori, Milano 
2011; Standing G., Precari. La nuova classe esplosiva, Il Mulino, 
Bologna 2012.
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TE16z02 – Seminario 
Missione e dialogo interreligioso

L’idea di rivelazione nelle tradizioni ebraica, cristiana 
e islamica

 (4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Cabri Pier Luigi

Programma
La rivelazione non è riducibile a un sapere tra gli altri. L’ogget-

tività della rivelazione non è la stessa di una cosa o di un insieme 
di dati ma si compie nel soggetto credente in relazione ad altre esi-
stenze. In questa prospettiva, la conversione è la sola traccia della 
rivelazione di Dio, traccia fragile perché l’altro – che mi è accanto 
– anche se ne riconosce il fatto, non necessariamente è condotto 
verso il mistero dello svelamento di Dio.

Il senso delle nostre esistenze in un mondo radicalmente aperto 
è legato alle nostre decisioni più personali. È la pluralità delle 
esistenze che va oggi osservata. Siamo testimoni dell’impegno 
dell’ebreo, del musulmano, del cristiano o di altri per una vita di 
senso, eventualmente all’interno di una tradizione, ma senza che 
questa possa imporsi in nome di un reale definitivamente svelato. La 
sola esigenza è, in effetti, quella del rispetto della scelta responsabile 
dell’altro, legge del rispetto che consegue dalla posizione stessa del 
senso della vita, essenzialmente plurale all’interno di un mondo 
aperto; legge che forma uno spazio comune e oggettivo per tutti 
gli uomini. L’insistenza sugli effetti reperibili del senso, tanto 
dell’esistenza individuale che del vivere comune degli uomini, 
corrisponde bene all’ideale di oggettività che si è progressivamente 
formato nel XX secolo nella nostra cultura europea.

Il Seminario intende presentare e indagare l’idea di rivelazione 
contenuta ed espressa nelle tre grandi religioni monoteiste, 
presentandone i contenuti, la forma e l’originalità che è conseguente 
al modo in cui esse si sono affacciate nella storia, caratterizzando la 
vita di popoli e di culture diversi.

Bibliografia
Theobald C., La rivelazione, EDB, Bologna 2006; Lévinas E., «La 

rivelazione nella tradizione ebraica», in L’aldilà del versetto. Letture 
e discorsi talmudici, Guida Editori, Napoli 1986, 213-235; Cabri 
P.L., Il caffè dell’oblio. Emmanuel Lévinas e la saggezza ebraica, EDB, 
Bologna 2016; Amir-Moezzi M.A., L’islam degli sciiti. Dalla saggezza 
mistica alla tentazione politica, EDB, Bologna 2016; Ende W. –
Steinbach U., L’islam oggi, EDB, Bologna 1991, 43-227.
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CORSI PROPRI DELLA LICENZA 

IN TEOLOGIA SISTEMATICA

TS16a07 – Teologia di Tommaso d’Aquino
Il male e la divina provvidenza in Tommaso d’Aquino

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

Obiettivo
Illustrare il pensiero filosofico-teologico di Tommaso d’Aquino 

sul problema del male e il suo rapporto con Dio, per compendere il 
metodo e i contenuti della sua riflessione.

Programma
Il corso comprenderà due parti. Nella prima parte presenteremo 

il profilo dell’Aquinate: alcuni cenni biografici, la sua attività 
accademica, i suoi principali scritti. La seconda parte affronterà 
direttamente il tema: il rapporto Dio-mondo; le fonti del pensiero 
tommasiano (Pietro Lombardo e Pseudo-Dionigi l’Areopagita); 
la natura del male e il suo misterioso rapporto con la divina 
provvidenza.

Bibliografia
Carpin A., «Il mistero del male. Il male e la divina provvidenza in 

Tommaso d’Aquino», in Sacra Doctrina 3(2009), 9-269; Carpin A., 
Luce di sapienza. Il magistero di san Tommaso d’Aquino, Angelicum 
University Press, Roma 2014.

TS16a08 – Chiesa e cultura
La Chiesa e la nascita dei Diritti umani

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Compagnoni Francesco

Obiettivo
Attraverso un itinerario storico e sistematico, apprendere a 

seguire nella storia la nascita e l’evoluzione di una realtà giuridica 
e culturale come i diritti umani. In modo particolare in relazione al 
contributo cristiano.

Programma
Si inizia dalle Chartae libertatum medievali e si espongono 

le teorie, sempre medievali, della legge naturale. La svolta delle 
grandi scoperte geografiche iniziate nel XV secolo e i paralleli 
sviluppi teoretici dei diritti naturali. L’esperienza parlamentare 
inglese ci conduce alle teorie illuministiche. Il costituzionalismo 
dell’Ottocento e le lotte rivoluzionarie e liberali. Il secolo XX e le 
due guerre mondiali con la nascita della Società delle Nazioni e 
dell’ONU. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 
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e i suoi sviluppi. Stato attuale dei sistemi di protezione dei diritti 
umani. I nuovi diritti individuali (civili) e il loro uso teoretico e 
politico. Le chiese cristiane, la loro posizione tradizionale e quella 
attuale. I diritti umani come criteri etici del vivere civile, politico ed 
economico nell’epoca della globalizzazione.

Bibliografia
Il corso disporrà di un website riservato agli studenti iscritti dove 

saranno disponibili indicazioni bibliografiche e link a siti rilevanti.

Avvertenze
La sera prima delle lezioni saranno messe in linea sul website 

del corso le slides usate nel giorno successivo durante la lezione. 
Sarà anche presente una pagina interattiva per domande e risposte.

TS16m01 – Morale delle virtù teologali e cardinali
Gli amori del cosmo

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
Il termine «amore» è da sempre tra i più usati e, ai nostri giorni, 

tra i più abusati, non di rado caricandosi di connotazioni ambigue e 
morbose. La confusione si trova pure facilitata dall’analogicità del 
termine che, nella storia del pensiero sia filosofico che teologico, 
è stato applicato a realtà diverse: inclinazioni, desideri, passioni, 
feeling, carità, ecc. Il pagano Aristotele, per esempio, non esitava a 
ricondurre il movimento del cosmo alla forza dell’amore. Fine del 
presente corso è quello di offrire qualche contributo di discerni-
mento e di chiarimento.

Programma
Qualsiasi discorso sull’amore implica il superamento del 

pensiero gnostico, teso a ridurre la realtà a un principio unico, per 
cui verranno indicate, nella prima parte, le varie caratteristiche e 
conseguenze delle gnosi. Poi si passerà a chiarire le nozioni di fine 
e di bene, senza i quali nulla si muove o si ricerca o si vuole. La parte 
essenziale del corso passerà in rassegna le varie forme di «amore», 
partendo appunto dal movimento degli astri anch’esso sottoposto 
alla legge della finalità, passando per le inclinazioni sensibili e 
passionali, e concludendo con l’amore naturale e soprannaturale 
possibile solo presso gli esseri dotati di un’anima immateriale.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, qq. 1-5 e qq. 26-29; 

II-II, qq. 23-46; Id., Quaestiones disputatae De Veritate, q. 22; Id., 
Quaestiones disputatae De Caritate; Fabris A., I paradossi dell’amore 
– fra grecità, ebraismo e cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2000; 
Giorello G., Lussuria, Il Mulino, Bologna 2010; Labate S., La 
sapienza dell’amore – in dialogo con Emmanuel Lévinas, Cittadella, 
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Assisi 2000; Philippe M.D., De l’amour, Mame, Paris 1993; Vallée 
Poussin L., La morale bouddhique, Dharma, Paris 2001; Samek 
Lodovici G., La felicità del bene – Una rilettura di Tommaso d’Aquino, 
Vita e Pensiero, Milano 2002; Thich Nhât Hahn, Insegnamenti 
sull’amore, Neri Pozza, Vicenza 1999; Wojtyla K., Metafisica della 
persona, a cura di G. Reale – T. Styczen, Bompiani, Milano 2003.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei 

testi di san Tommaso.

TS16q01 – Grazia, vita cristiana e vita mistica
Dalla Chiesa dei santi ai santi della Chiesa:  

storia della santità nel cristianesimo occidentale 
dal culto dei martiri al pontificato di Benedetto XIV

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il corso intende presentare una trattazione sistematica della 

santità e del culto dei santi in Occidente dall’età apostolica alla 
riforma di papa Benedetto XIV (1740-1758), mettendo a fuoco la 
teologia ad essi sottesa e i prodotti culturali che essi hanno ispirato, 
e che nello stesso tempo li hanno propagandati e perpetuati.

Programma
1. Alle origini della santità e del culto dei santi (L’idea di santità 

nel Nuovo Testamento; i martiri; i confessori; culto dei santi e culto 
delle reliquie; l’agiografia tardoantica). 2. La strutturazione della 
cristianità occidentale: da Gregorio Magno alle riforme monastiche 
del XII secolo. 3. La santità e il culto dei santi nella civiltà urbana 
(XIII-XIV secolo). 4. L’età rinascimentale. 5. Il mondo della Riforma 
e della Controriforma.

Bibliografia
Gli orientamenti bibliografici (dizionari specifici, repertori, ri-

viste, opere di interesse metodologico e bibliografico, opere di in-
teresse generale, ecc.) verranno comunicati dal docente ad inizio 
corso.

TS16z01 – Seminario
Problematiche ecclesiologiche tra Oriente e Occidente: 

autori a confronto
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso di tipo seminariale intende condurre lo studente alla 

lettura di un Autore e di un’Opera su problematiche ecclesiologiche 
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nel confronto fra alcuni dei maggiori teologi cattolici e ortodossi del 
sec. XX e a proporre l’approfondimento di tematiche concernenti 
l’ecclesiologia di comunione in peculiari prospettive teologiche.

Programma
Una presentazione della docente affronterà il pensiero ecclesio-

logico di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, Yves Congar, Hans Urs 
von Balthasar, Sergej N. Bulgakov, Vladimir Lossky e Pavel A. Flo-
renskij nelle opere indicate, con rilevanza della teologia emergente 
sulla Chiesa nella dimensione soteriologica, missiologica ed esca-
tologica.

Bibliografia
Ratzinger J., Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, 

Queriniana, Brescia 41992; Congar Y., Un popolo messianico, 
Queriniana, Brescia 1976 [1982]; Balthasar H.U. von, Lo Spirito 
della verità (TeoLogica 3), Jaca Book, Milano ²2010, Bulgakov 
S.N., La Sposa dell’Agnello, EDB, Bologna 1991 [2013]; Lossky 
V., La Teologia Mistica della Chiesa d’Oriente, Il Mulino, Bologna 
1967 [EDB 2013]; Florenskij P.A., Il concetto di Chiesa nella Sacra 
Scrittura, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA 
IN STORIA DELLA TEOLOGIA

ST16a01 – La Riforma e la teologia tridentina
Introduzione al pensiero teologico del XVI secolo 

tra Riforma e Controriforma
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Ferrario Fulvio
Obiettivo

Il corso intende fornire le conoscenze di base sul dibattito 
teologico del XVI secolo, lungo tre direttrici fondamentali: a) il 
contesto culturale (tarda scolastica e umanesimo); b) strutture 
della teologia dei Riformatori e del movimento anabattista; c) 
strutture della teologia tridentina.

Programma
Il programma che segue è strutturato in blocchi di due ore 

ciascuno.
a) La tarda scolastica: dibattito tra via antica e via moderna, in-

flusso del pensiero scolastico sulla teologia della Riforma.
b) L’Umanesimo: l’apporto della filologia e il legame dell’Uma-

nesimo, in particolare erasmiano, con la Riforma urbana in 
Svizzera e nella regione renana.

c) Lutero I: genesi di una teologia: le origini del pensiero di Lu-
tero.
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d) Lutero II: la dottrina della giustificazione: strutture della dot-

trina in Lutero; sviluppi nella storia protestante; rapporti con 
la dottrina della predestinazione.

e) Lutero III: la spiritualità luterana. Struttura del programma 
spirituale di Lutero; rapporto con la Tradizione monastica; 
temi e problemi della spiritualità protestante.

f) Zwingli I: la riforma umanistica urbana. Presentazione della 
Riforma zurighese, come esempio del fenomeno nelle città 
libere dell’impero.

g) Zwingli II: il dibattito sui sacramenti. La disputa sacramenta-
le tra Zwingli e Lutero, dalle origini al Colloquio di Marburgo 
(1529) e il suo significato per la teologia protestante.

h) L’Anabattismo. Storia e teologia di alcuni filoni del movimento 
anabattista; rapporto tra Anabattismo e Riforma.

i) Calvino: l’ecclesiologia. Esame della concezione calviniana 
della Chiesa (sulla base dell’Istituzione, libro IV) e del suo 
significato per il pensiero e la prassi delle Chiese riformate. 
Considerazioni sulla dottrina del ministero, in prospettiva 
ecumenica.

j) Il «calvinismo» come fenomeno spirituale. Presentazione del-
la discussione sul calvinismo, a partire dall’interpretazione di 
Max Weber; rapporto tra protestantesimo e società.

k) Trento I: i presupposti teologici. Breve presentazione di alcu-
ne correnti della teologia cattolico-romana del XVI secolo e 
della sua dialettica interna.

l) Trento II. La comprensione della grazia (giustificazione e sa-
cramenti). Esame dei relativi Decreti e Canoni, con particola-
re attenzione al tema del linguaggio teologico, in rapporto a 
quello dei riformatori.

Bibliografia
Bibliografia d’esame:

McGrath A.E., Il pensiero della Riforma, Claudiana, Torino 2000; 
Ferrario F. – Jourdan W., Per grazia soltanto, Claudiana, Torino 
2005.

Un testo a scelta tra:
Lutero M., Il Piccolo Catechismo – Il Grande Catechismo, Claudiana, 
Torino 1998; Lutero M., La cattività babilonese della chiesa, 
Claudiana, Torino 2006; Calvino G., Il vero modo della pacificazione 
cristiana e della riforma della chiesa, in Opere scelte, 1: Dispute con 
Roma, Claudiana, Torino 2004, 289-537.

Bibliografia di approfondimento: verrà fornita durante il corso.

Avvertenze
Tipo di esame: Le lezioni saranno essenzialmente improntate a 

modelli di didattica frontale.
Tipo di esame: Esame orale, in linea di massima centrato su due 

domande, la prima delle quali a scelta del candidato.
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ST16a03 – Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento

Radici cristiane della modernità
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Gianotti Daniele

Obiettivo
Il corso si propone di rileggere alcuni momenti-chiave del 

«passaggio alla modernità», tra XVI e XVIII secolo, per mettere 
in luce il contributo che, a questo stesso passaggio, viene dato 
dal pensiero cristiano. Si potranno così apprezzare meglio alcuni 
aspetti del fenomeno «modernità» e del modo nuovo in cui si 
viene articolando in essa la peculiarità della fede cristiana, al fine 
di comprendere meglio anche l’attuale situazione della fede nel 
contesto della cosiddetta «post-modernità». La questione sarà 
esplorata soprattutto alla luce della ricerca nord-americana recente 
(in particolare L. Dupré e C. Taylor).

Programma
1. Questioni introduttive: contesto e metodo di ricerca.
2. Il «passaggio alla modernità» e le sue radici cristiane.
3. Illuminismo, fede cristiana e cultura moderna.
4. «Modernità cattolica»?
5. Conclusioni e prospettive per un cristianesimo nella post-

modernità.

Bibliografia
Buckley M.J., At the Origins of Modern Atheism, Yale University 

Press, New Haven 1987; Dupré L., Passage to Modernity. An Essay 
in the Hermeneutics of Nature and Culture, Yale University Press, 
New Haven-London 1993; Id., The Enlightenment and the Intel-
lectual Foundations of Modern Culture, Yale University Press, New 
Haven-London 2004; Id., Religion and the Rise of Modern Culture, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame 2008; Gillespie M.A., 
The Theological Origins of Modernity, University of Chicago Press, 
Chicago 2009; Taylor C., L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009; Id., 
Dilemmas and Connections. Selected Essays, Belknap Press, Cam-
bridge-London 2011; Toulmin S., Cosmopolis, Rizzoli, Milano 1991.

ST16b01 – Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture

La nascita della Bibbia cristiana
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Pieri Francesco

Obiettivo
Il corso si propone di andare alla ricerca delle motivazioni e delle 

dinamiche – ermeneutiche, comunitarie, missionarie – che furono 
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alla base della formazione del canone biblico nella Chiesa delle 
origini.

Programma
1) L’uso profetico, controversistico, testimoniale, dell’AT nelle 

tradizioni neotestamentarie. 2) Ricezione e fortuna della versione 
dei LXX. 3) Il canone delle Lettere paoline. 4) Il canone dei Vangeli. 
5) Il canone come atto ecclesiastico e luogo teologico.

Bibliografia
Norelli E., «Il canone biblico cristiano: formazione e problemi», 

in Alberigo G. – Ruggieri G. – Rusconi R. (a cura di), Il Cristianesimo. 
Grande Atlante, 3: Le dottrine, Paideia, Brescia 2006, 952-983; Paul 
A., La Bibbia e l’Occidente. Dalla biblioteca d’Alessandria alla cultura 
occidentale (Biblioteca di cultura religiosa 68), Paideia, Brescia 
2009.

Si terranno inoltre presenti: Metzger M., Il canone del Nuovo 
testamento. Origine, sviluppo e significato (Introduzione allo studio 
della Bibbia. Supplementi 3), Paideia, Brescia 1997 (ed. orig. Oxford 
1987); Fernández Marcos N., La Bibbia dei Settanta. Introduzione 
alle versioni greche della Bibbia (Introduzione allo studio della 
Bibbia, Supplementi 6), Paideia, Brescia 2000.

Avvertenze
Durante il corso saranno indicate alcune letture più brevi (arti-

coli o capitoli di libri) per l’approfondimento personale su singoli 
temi e la presentazione ai colleghi di studio.

Tipo di corso: lezioni frontali-interattive/con una parte (facolta-
tiva) di esercitazione seminariale.

Tipo di esame: la valutazione dell’esame finale, orale, terrà conto 
di eventuali integrazioni bibliografiche esposte dagli studenti du-
rante il corso.

ST16p01 – La teologia nei primi quattro secoli
La nascita del monachesimo nel IV secolo.  
Paradigmi teologico-monastici a confronto 

tra Occidente e Oriente
(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Ruggiero Fabio

Obiettivo
Il monachesimo, che nasce sostanzialmente attorno alle figure 

di sant’Antonio e di san Pacomio, nelle due forme rispettivamente 
eremitica e cenobitica, a cavallo tra III e IV secolo in Egitto, si 
diffonde presto anche in Medio Oriente, in esperienze grecofone e 
latinofone. Anche in Europa, nel corso del IV secolo, troviamo, nel 
monachesimo martiniano, una vera e propria ripresa di modelli 
egiziani e orientali, coniugati tuttavia secondo paradigmi originali 
di tipo occidentale. Il corso intende analizzare, attraverso la lettura 
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seminariale di testi di vari autori antichi (in particolare Atanasio, 
Girolamo, Agostino e Sulpicio Severo) alcune linee interpretative 
storiche, teologiche, letterarie e agiografiche che consentono di 
meglio comprendere un fenomeno, il monachesimo nascente, tanto 
sfaccettato quanto a tratti problematico.

Programma
Lettura di testi scelti da: Atanasio da Alessandria, Vita di 

Antonio; Girolamo, Vita di Paolo primo eremita, Vita di Malco, Vita 
di Ilarione; Agostino, Confessioni, libro VIII; Sulpicio Severo, Vita 
di Martino, Lettere su Martino, Dialoghi, Cronaca.

Bibliografia
Verrà fornita a lezione dal docente, volta per volta, una bibliogra-

fia di approfondimento consigliata; per l’esame saranno proposti 
due testi: un saggio e un’opera antica in traduzione.

ST16z01 – Seminario 
Ecumenismo

La teologia del processo: questioni aperte 
e ipotesi interpretative

(4 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo
Obiettivo

Il corso si prefigge di indagare criticamente la teologia del pro-
cesso quale emerge soprattutto nel pensiero di J.B. Cobb, prestando 
particolare attenzione al suo modo di intendere il rapporto tra Dio 
e la creazione, al fine di coglierne i limiti e di svilupparne le poten-
zialità soprattutto in rapporto ad alcune questioni ecclesiologiche.

Programma
In primo luogo si presenteranno i fondamenti della filosofia del 

processo di A.N. Whitehead per poi studiarne la recezione in campo 
teologico da parte di J.B. Cobb. In secondo luogo si metteranno in 
risalto sia gli aspetti problematici della sua impostazione che le 
prospettive innovative che essa può aprire alla ricerca teologica 
se reinterpretata in una certa continuità con l’ontologia tomista. 
L’ultima parte del corso cercherà di sviluppare queste prospettive 
in rapporto al tema ecclesiologico dello sviluppo della Tradizione 
nella vita della Chiesa.

Bibliografia
Cobb J.B., A Christian Natural Theology. Based on the Thought of 

Alfred North Whitehead, Westminster John Knox Press, Louisville 
2007; Whitehead A.N., Process and Reality. An Assay in Cosmology. 
Corrected Edition, Free Press, New York 1985; Cobb J.B., The Process 
Perspective. Frequently Asked Questions about Process Theology, 
a cura di J.B. Slettom, Chalice Press, St. Louis 2003; Nardello 
M., «Divenire e trascendenza di Dio. Ipotesi teologiche a partire 
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dalla filosofia del processo di A.N. Whitehead», in Rivista di teolo-
gia dell’evangelizzazione 17(2013)34, 463-484; Nardello M., 
«L’indefettibilità della Chiesa dalla fede. Interpretazioni teologiche 
preconciliari e questioni aperte», in Rassegna di teologia, in corso 
di pubblicazione; Anelli A., Processualità e definitività. La teologia 
a confronto con Whitehead, Cittadella, Assisi 2004.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

Seminari per i Dottorandi

 1° Appuntamento 13 ottobre 2016
Seminario metodologico 1

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua progettazione»  
(Massimo Nardello)
La tesi e le sue derive, l’ermeneutica degli 
autori, il carattere creativo della ricerca, 
la stesura del testo della dissertazione, gli 
strumenti della ricerca

3 ore

ore 14.30-17.00 Pomeriggio di Introduzione al terzo ciclo 
per tutti gli iscritti al 1° anno di dottorato 
(compresi quelli che provengono da una 
Licenza FTER)

3 ore

 Extra 1: Convegno
 Ecclesia-Israel 3-4 novembre 2016 12 ore

«Parting of the Ways and/as 
Supersessionism: Second & Third 
Century»

 2° Appuntamento 10 novembre 2016

ore 9.30-13.00 Lectio magistralis di Riccardo Paltrinieri 
(dottorato in Teologia presso la PUL)

3 ore

 Extra 2: Prolusione
 inizio a.a. 16 novembre 2016 3 ore

ore 17.30-19.30

 3° Appuntamento
15 dicembre 2016
Seminario metodologico 2

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua costruzione»
(Federico Badiali)
Ricostruzione del contesto culturale 
e scientifico del tema studiato; fonti 
primarie, fonti e commenti dell’autore; 
bibliografia secondaria; schedatura e note

3 ore

Extra 3: Giovedì 
dopo le Ceneri 2 marzo 2017

ore 9.30-13.00 «Annunciare la Pasqua nella città» 3 ore

 4° Appuntamento Convegno FTER organizzato dal DTS
7-8 marzo 2017

3 mezze giornate «Il Vangelo della Famiglia – La famiglia 
in prospettiva teologica»

12 ore
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 5° Appuntamento 11 maggio 2017
Seminario metodologico 3

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua scrittura»
(Paolo Boschini)
L’atto della scrittura teologica: stesura di 
un articolo scientifico e della tesi

3 ore

ore 14.30-17.00 Assemblea di presentazione dei progetti 
(partecipazione obbligatoria per tutti)

3 ore

 Extra 4: 
 Aggiornamento
 Teologico Presbiteri

7-8 giugno 2017

Due giorni interi «La gioia d’amare. Chiavi di lettura di 
Amoris laetitia»

16 ore

TOTALE 64 ore

Per ogni ulteriore dettaglio sul percorso di Dottorato, si rimanda 
al fascicolo «Testi normativi FTER».

Si riportano qui di seguito le principali informazioni relative al 
curriculum degli studi.

Appuntamenti e valutazioni richiesti per il  
I ANNO di Dottorato

Gli studenti del 1° anno sono obbligatoriamente tenuti a prendere 
parte a cinque appuntamenti annuali: tre seminari metodologici; 
la Lectio magistralis di un docente/studioso esterno alla FTER; il 
Convegno annuale di Facoltà.

Obbligatoria è anche una prima partecipazione (passiva) all’As-
semblea di presentazione dei progetti.

I tre seminari metodologici esigono ciascuno la produzione di un 
breve elaborato scritto. I seminari metodologici con relativo paper 
non possono essere sostituiti da nient’altro. Lo studente che non 
riuscisse a seguirli nel corso del 1° anno lo dovrà fare in seguito. Il 
docente relatore lascia in consegna agli studenti un’esercitazione 
da svolgere nella settimana successiva e da far pervenire alla 
segreteria tramite email in formato pdf. Si tratta di scrivere una 
traccia o un esercizio della lunghezza di non più di due cartelle 
(3.000 battute ca). Il testo sarà corretto entro 15 giorni e il voto 
trasmesso dal docente direttamente alla segreteria.

Nel caso che uno studente non possa partecipare – in tutto o in 
parte – al Convegno annuale di Facoltà e/o alla Lectio magistralis, 
potrà recuperare crediti partecipando alle iniziative FTER 
extracurricolari, quali ad esempio: la prolusione d’inizio dell’anno 
accademico, la mattinata del Giovedì dopo le Ceneri; l’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri; eventuali altri atti accademici.

Tutti gli iscritti al 1° anno di dottorato, anche quelli che 
provengono da una Licenza FTER, sono tenuti a prendere parte a un 
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pomeriggio di Introduzione al ciclo di Dottorato a inizio dell’anno 
accademico.

Appuntamenti e valutazioni richiesti per il  
II ANNO di Dottorato

Il 2° anno del ciclo per il dottorato comincia quando il Consiglio 
dei Professori approva il progetto dello studente e designa i due 
accompagnatori. Da quel momento si contano due semestri, con 
tolleranza di un terzo.

Nel corso del 2° anno si prevedono soltanto due convocazioni: per 
il Convegno annuale di Facoltà e per l’Assemblea di presentazione 
dei progetti. Nel contesto di tale Assemblea il candidato, avendo 
ormai ricevuto l’approvazione (o definitiva da parte del Consiglio 
dei Professori o provvisoria da parte del 1° relatore) del suo 
progetto di tesi, lo sottopone al vaglio degli altri dottorandi e dei 
professori presenti, ricevendo le loro osservazioni e cercando di 
rispondere alle domande e alle obiezioni eventualmente sollevate.

Il 2° anno è composto da una serie di esperimenti soggetti a 
valutazione:

a) la presentazione del progetto in Assemblea, di cui qui sopra 
(la presentazione viene valutata dal Coordinatore del ciclo per 
il dottorato e dal Vice-coordinatore, che guidano l’Assemblea 
stessa);

b) tre recensioni di libri pubblicati negli ultimi due anni, 
assegnate dal 1° relatore (le recensioni vengono valutate dal 
1° relatore e dai due docenti accompagnatori);

c) due ore almeno di didattica (possibilmente all’interno del 
corso di Licenza tenuto dal 1° relatore o di un altro corso 
indicato dal 1° relatore: la didattica viene valutata dal docente 
titolare del corso);

d) la produzione di un articolo scientifico di 60.000 caratteri 
max. (l’articolo viene valutato dal 1° relatore e dai due docenti 
accompagnatori).

Modalità di valutazione degli esperimenti
I papers relativi ai tre seminari metodologici (esperimento del 

1° anno), le tre recensioni e l’articolo scientifico, nonché le ore di 
didattica e la presentazione del progetto in Assemblea (esperimenti 
del 2° anno), consentono agli iscritti al terzo ciclo di maturare 
i crediti formativi richiesti. Essi sono stati fissati come segue dal 
Consiglio di Facoltà del 17 maggio 2016:

a) 2 ECTS per i tre papers dei seminari metodologici;
b) 1 ECTS per la presentazione del progetto in Assemblea;
c) 2 ECTS per le tre recensioni;
d) 1 ECTS per le ore di didattica;
e) 4 ECTS per l’articolo scientifico.
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I tre papers metodologici hanno un solo voto finale risultante 

dalla media dei tre; lo stesso le tre recensioni.
La media ponderata (i cui coefficienti sono gli ECTS) dei voti ot-

tenuti in queste prove vale il 10% del voto finale della dissertazione 
dottorale.

CORSI CURRICOLARI 
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ
EXTRA-CURRICOLARI 



CORSI CURRICOLARI 
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ
EXTRA-CURRICOLARI 
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CORSI CURRICOLARI  
NON ACCADEMICI 

E ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Per rendere accessibile il sapere teologico e biblico anche a 
coloro che non hanno la possibilità di partecipare ai cicli curricolari, 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna organizza corsi aperti a 
tutti.

Essi rispondono a differenti esigenze:
1. avviare alla conoscenza della sacra Scrittura e della Teologia, 

per meglio sostenere e motivare l’impegno pastorale dei laici 
nella Chiesa e l’esercizio dei ministeri istituiti e di quelli di 
fatto. A questa esigenza risponde la Scuola diocesana di 
Formazione Teologica (SFT);

2. offrire a tutti i cristiani una formazione permanente in alcuni 
settori nevralgici della vita ecclesiale quali, ad esempio, il 
discernimento e l’accompagnamento spirituale, specialmente 
in prospettiva educativa e vocazionale (Laboratorio di 
Spiritualità);

3. dotare i presbiteri impegnati nella pastorale di quegli stru-
menti fondamentali che permettono di valutare i cambiamen-
ti epocali in cui siamo immersi e di orientare i credenti ad 
assumere dalla fede cristiana i criteri per un autentico discer-
nimento della realtà. I corsi residenziali dell’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri (ATP) costituiscono un’importante oc-
casione di approfondimento e favoriscono un fecondo scam-
bio di esperienze pastorali;

4. dare le basi teologiche ed etiche necessarie per affrontare lo 
studio del Diritto canonico presso una Facoltà giuridica ec-
clesiastica. Il Biennio propedeutico per l’iscrizione alle 
Facoltà di Diritto canonico si rivolge agli avvocati che inten-
dono qualificare la propria professionalità anche attraverso 
l’esercizio dell’attività forense all’interno dei Tribunali eccle-
siastici.
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PROGETTI E INIZIATIVE 
EXTRA-CURRICOLARI

A cura del 
DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

1. LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ (LSP)

Arte dell’ascolto 
nell’accompagnamento spirituale e vocazionale

coordinatore prof. Luciano Luppi

11 OTTOBRE – 15 NOVEMBRE 2016

il martedì dalle 9.30 alle 12.50

martedì 11 ottobre 2016
Alessandra AUGELLI
In lungo e in largo: ascoltare creativamente la vita

martedì 18 ottobre 2016
Luciano MANICARDI
«Un cuore capace di ascolto» (1Re 3,9). L’ascolto come cuore 
della conversione, della maturazione umana e della testimonianza

martedì 25 ottobre 2016
Luca BALUGANI
L’ascolto nel colloquio di accompagnamento tra empatia 
e interferenze

martedì 8 novembre 2016
Stefano TOSCHI
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 33,7a). 
Il grido dei poveri come appello di Dio

martedì 15 novembre 2016*
Luca GARBINETTO
L’ascolto delle coppie ferite. Possibili itinerari

*Nel pomeriggio: 
Laboratorio con accompagnatori di coppie «irregolari»
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2. AGGIORNAMENTO TEOLOGICO PRESBITERI (ATP)
«La gioia d’amare».

Chiavi di lettura di Amoris laetitia

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2017

Uno sguardo contemplativo

Ore 10.00
«È sano prestare attenzione 
alla realtà concreta» (n. 31).
Il matrimonio e la famiglia nel 
contesto attuale
(un sociologo)

Ore 11.30
«La Bibbia è popolata da 
famiglie» (n. 8).
Prospettive bibliche di Amoris 
laetitia
(un biblista)

L’intelligenza della fede

Ore 14.30
«Solo fissando lo sguardo su 
Cristo si conosce fino in fondo 
la verità sui rapporti umani» 
(n. 77).
Continuità e sviluppo nel 
Magistero su matrimonio e 
famiglia
(un sistematico)

Ore 16.00
«Accompagnare ciascuna e 
tutte le famiglie» (n. 200).
Prospettive pastorali di Amoris 
laetitia
(un pastoralista)

VENERDÌ 8 GIUGNO 2017

La progettazione

Ore 10.00
«Raccogliere alcune delle
sfide pastorali» (n. 199). 
La preparazione al 
sacramento delle nozze e 
l’accompagnamento degli sposi
(2 esperienze)

Ore 11.30
L’educazione dei figli e 
l’accompagnamento nella crisi
(2 esperienze)

Il discernimento

Ore 14.30
«Sappiamo che non esistono 
“semplici ricette”» (n. 298).
Il discernimento in vista di 
una più piena partecipazione 
alla vita della Chiesa nelle 
situazioni dette irregolari
(un moralista)

Ore 16.00
«Rendere più accessibili 
ed agili le procedure per il 
riconoscimento dei casi di 
nullità» (n. 244).
La disciplina di Mitis Iudex
(un giurista)
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3. GIOVEDÌ DOPO LE CENERI
2 MARZO 2017
9.30-12.30

«Annunciare la Pasqua nella città»

4. ANNO PASTORALE
L’insieme costituito dal Laboratorio di Spiritualità (ottobre/

novembre 2016), dal Giovedì dopo le Ceneri (2 marzo 2017), 
dall’ATP (7-8 giugno 2017) e da alcuni corsi LTE, costituisce una 
proposta organica di «Anno pastorale» rivolta a preti con più di 10 
anni di ordinazione, parroci di nuova nomina, religiosi/e.

A cura del 
DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA TEOLOGIA

1. «CONVEGNO PARTING OF THE WAYS»
3-4 NOVEMBRE 2016
In collaborazione con il Dipartimento di Filologia classica 

dell’Alma Mater, con la Facoltà di Teologia dell’Università di Ginevra 
e con la Fondazione Lombardini di Reggio Emilia. Il Convegno si 
propone come un momento di riflessione e di studio sul II secolo 
come momento decisivo dell’«allontanamento delle vie» di 
ebraismo e cristianesimo, cruciale per l’elaborazione della teologia 
della sostituzione. A tale Convegno, già preparato con una giornata 
di studio tenutasi nell’autunno 2015, interverranno i proff. Boyarin 
e Norelli.

Per ogni ulteriore dettaglio sulle attività, consultare il sito 
www.fter.it a partire dal mese di settembre.
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SCUOLA 
DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Patrocinata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, la 
Scuola diocesana di Formazione Teologica svolge un servizio per 
la Chiesa di Bologna. Attraverso un percorso organico, anche se 
non di tipo accademico, essa offre una formazione teologica di 
base a quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, anche 
per irrobustire e qualificare il proprio servizio ecclesiale come 
catechisti, educatori, operatori pastorali. Per tale ragione, essa 
costituisce parte del cammino formativo dei candidati ai ministeri 
istituiti.

Le lezioni si tengono il lunedì e venerdì sera.
Il lunedì vede in contemporanea il Corso Base e il nuovo Triennio 

di morale e sistematica; il venerdì sera ha mantenuto i corsi di 
Scrittura e i seminari, che variano di anno in anno.

I quattro insegnamenti del Corso Base sono offerti annualmente, 
mentre le altre materie vengono offerte seguendo una ciclicità 
triennale.

CORSO BASE
«Interrogarsi sulla fede. Quattro percorsi di Bibbia e teologia»

Il Corso Base costituisce un invito alla teologia. Esso si rivolge a 
tutti i credenti adulti, che non possono esimersi dal pensare la fede, 
ma guarda anche a tutti coloro che sono interessati dalla dimensio-
ne religiosa dell’esistenza e si fanno domande sul senso della vita.

I quattro moduli del lunedì hanno ciascuno una propria fisio-
nomia e compiutezza: possono essere fruiti singolarmente, ma nel 
loro insieme delineano un approccio organico incentrato sui prin-
cipali assi dell’evangelizzazione (il suo fondamento cristologico; il 
contesto pluralistico al cui interno oggi viviamo; la dimensione ec-
clesiologica dell’annuncio e della testimonianza).

I titoli dei quattro moduli:
1. La libertà donata: la Parola
2. La libertà accolta: la Fede accolta alla luce del Vaticano II
3. La libertà celebrata: il corpo e i sacramenti
4. La libertà vissuta: la Chiesa, nella storia e nel mondo

Ciascuno dei quattro moduli si compone di 11 incontri (il 
lunedì, dalle 19.00 alle 22.40), tenuti da due o tre relatori diversi, 
con la presenza costante di un docente coordinatore. Anche le 
singole lezioni hanno un profilo in sé compiuto.
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IL TRIENNIO DELLA SFT

Oltre ai quattro moduli dell’Anno Base, giunto alla sua terza 
edizione, e ai tradizionali corsi di Scrittura, la nostra Scuola di For-
mazione Teologica, proseguendo il percorso inaugurato lo scorso 
anno, dedicato al tema della fede, si accinge quest’anno a proporre 
ai suoi studenti, iscritti al triennio, sei moduli per riflettere in ma-
niera interdisciplinare sulla virtù della speranza, quella «bambina 
irriducibile» – come la definisce icasticamente Charles Péguy –, che 
vede e ama quello che sarà. Le domande cui cercheremo di rispon-
dere, di lunedì in lunedì, per tre trimestri, sono svariate. Qual è il 
fondamento della speranza cristiana (cristologia)? Come la Chiesa 
vive il suo rapporto con la storia (ecclesiologia)? Come impegnarsi 
da cristiani nella costruzione di un mondo nuovo (morale sociale)? 
Come la Chiesa celebra la propria speranza (liturgia)? La ragione 
umana può cogliere un senso e un fine all’interno della storia (filo-
sofia)? Quale compimento attende il credente per la propria vita e 
per il mondo intero (escatologia)? Nei Seminari del venerdì ci lasce-
remo sollecitare da alcune questioni di attualità, in particolare dalle 
due esortazioni apostoliche di papa Francesco, Evangelii gaudium e 
Amoris laetitia, e dalla celebrazione del Congresso eucaristico dio-
cesano, che sarà dedicato al rapporto tra Eucaristia e città e a cui 
vogliamo collegarci mediante la lettura di alcuni testi dei padri del-
la Chiesa relativi a questo tema. Proseguiremo, infine, la riflessione 
storica, avviata ormai da alcuni anni, concentrandoci sulla Chiesa 
nel dopoguerra, con una particolare attenzione alla dimensione lo-
cale del problema.
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SEDI DECENTRATE

Una scelta più ridotta di corsi è attivata ogni anno in alcuni 
vicariati dell’arcidiocesi per agevolare la frequenza anche di coloro 
che abitano lontano dalla città.

VICARIATO DI BUDRIO
Parrocchia di Pieve di Budrio

IV modulo del
Corso Base

novembre 2016 - 
gennaio 2017

Giorno di lezione: martedì
Orario: 20.30-22.10

VICARIATO CENTO
Oratorio di S. Biagio

II modulo del 
Corso Base

gennaio - marzo 2017
Giorno di lezione: giovedì

Orario: 21.00-22.45

UNITÀ PASTORALE
DI CASTEL MAGGIORE

Parrocchia di Bondanello
III modulo del 
 Corso Base

settembre - dicembre 2016
Giorno di lezione: mercoledì

Orario: 21.00-22.45

VICARIATO 
DELL’ALTA VALLE

DEL RENO
Percorso di formazione

sul tema
«Tentazioni degli operatori 

pastorali (EG 76-109)»
ottobre e novembre 2016

presso 3 sedi in contemporanea: 
Porretta, Vergato e Tolè
Giorno di lezione: venerdì

Orario: 20.30-22.30

VICARIATO DI 
PERSICETO-CASTELFRANCO

Parrocchia di  
Castelfranco Emilia

I modulo del Corso Base
gennaio - marzo 2017

Giorno di lezione: martedì
Orario: 21.00-22.30

VICARIATI DI BAZZANO
E BOLOGNA-OVEST

Parrocchia di Ponte Ronca
Percorsi teologici

Riflessione sul Magistero 
di papa Francesco

Giorno di lezione: giovedì
Orario: 20.30-22.30
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BIENNIO TEOLOGICO 
PROPEDEUTICO 

PER L’ISCRIZIONE ALLE FACOLTÀ DI 
DIRITTO CANONICO

Grazie alla convenzione stipulata tra la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna e la Facoltà di Diritto canonico San Pio X di 
Venezia (Marcianum), dopo il Biennio propedeutico è possibile 
proseguire gli studi a Venezia per il conseguimento della Licenza in 
Diritto canonico, usufruendo di particolari agevolazioni:

– riconoscimento dei corsi già frequentati durante il ciclo di 
studi per la laurea in Giurisprudenza presso l’Università sta-
tale (ad es.: Diritto romano; Sistemi giuridici civili; Filosofia 
del diritto; Chiesa e comunità politica);

– frequenza (obbligatoria) in un unico giorno della settimana 
(il giovedì per 3 anni) – presso la sede di Venezia – di 13 corsi;

– frequenza (obbligatoria) a Bologna presso la sede FTER di 
p.le Bacchelli di alcuni corsi erogati dai cicli di Baccalaureato 
e Scienze Religiose.

1. Iter complessivo degli studi per il conseguimento dei 
titoli accademici in Diritto canonico

1.1. Biennio teologico propedeutico per l’iscrizione alle Facoltà 
di Diritto canonico

 Vi si accede con la Laurea specialistica in Scienze giuridi-
che o con la Laurea in Giurisprudenza (v.o.); 

 sede: Bologna
 durata: 2 anni

1.2. Secondo ciclo (Licenza)
 Vi si accede con il Biennio propedeutico;
 sede: Venezia (corsi intensivi anche a Bologna)
 durata: 3 anni

1.3. Terzo ciclo (Dottorato in Diritto canonico)
 Vi si accede con la Licenza in Diritto canonico;
 sede: Venezia
 durata: 2 anni
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2. Piano di studi del Biennio teologico propedeutico

Il percorso propedeutico mira all’acquisizione degli elementi 
essenziali della Teologia, per un migliore esercizio della professione 
forense nell’ambito dei Tribunali ecclesiastici.

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna offre la possibilità di 
mutuare i crediti formativi necessari (48 ects) dall’Offerta formativa 
dei cicli di Teologia e di Scienze Religiose.

Il Piano di studi è personalizzato.
Le lezioni, frontali, sono a frequenza obbligatoria (frequenza 

minima per l’ammissione all’esame: 2/3 delle lezioni).
Per agevolare i corsisti, le lezioni si tengono prevalentemente in 

orario pomeridiano-serale il lunedì, il martedì e il venerdì.

INSEGNAMENTO ORE ECTS CRED.
ECCL.

Introduzione alla s. Scrittura 24 3 2
Teologia fondamentale 24 3 2
Introduzione al mistero cristiano 24 3 2
Ecclesiologia 24 3 2
Morale speciale 24 3 2
Teologia sacramentaria 24 3 2
Morale fondamentale 24 3 2
Antropologia filosofica 24 3 2
Teologia dogmatica: Cristologia 24 3 2
Introduzione al NT: Scritti giovannei 24 3 2
Teologia dogmatica: Antropologia 24 3 2
Sacramentaria II 24 3 2
Introduzione al Diritto canonico 24 3 2
Teologia del matrimonio 24 3 2
Morale sessuale e matrimoniale 24 3 2
Latino 24 3 2





CALENDARIO
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LEGENDA

ATP = Aggiornamento Teologico presbiteri
   BQ = Baccalaureato quinquennale
   BT = Baccalaureato triennale
   LS = Laboratorio di Spiritualità
   TE = Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
   ST = Licenza in Storia della Teologia
   TS = Licenza in Teologia Sistematica
   DT = Dottorato in Teologia
   *** = Giornate caratterizzate da impegni istituzionali

PROLUSIONE DI INIZIO ANNO ACCADEMICO

16 novembre 2016

DURATA DEI SEMESTRI

1° semestre BQ = 26.09.2016 / 17.01.2017
2° semestre BQ = 13.02.2017 / 31.05.2017

1° semestre BT = 26.09.2016 / 13.01.2017
2° semestre BT = 13.02.2017 / 31.05.2017

1° semestre LT = 11.10.2016 / 18.01.2017
2° semestre LT = 14.02.2017 / 31.05.2017

N.B. ulteriori specificazioni riguardanti i giorni di lezione di alcu-
ni Laboratori e Seminari si trovano indicati nell’Orario accademico.
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AGOSTO 2016

22 lu
23 ma
24 me
25 gi
26 ve
27 sa
28 do XXII del T.O.
29 lu Inizio iscrizioni all’a.a. 2016-2017
30 ma
31 me

SETTEMBRE 2016

1 gi
2 ve
3 sa
4 do XXIII del T.O.
5 lu
6 ma
7 me
8 gi
9 ve

10 sa
11 do XXIV del T.O.
12 lu TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Inizio esami sessione autunnale
13 ma
14 me
15 gi
16 ve  
17 sa
18 do XXV del T.O.
19 lu
20 ma *** Consiglio di Facoltà (ore 15.30)
21 me ESAMI DI GRADO
22 gi
23 ve TEST DI LINGUA ITALIANA

(ore 14.30)
24 sa
25 do XXVI del T.O.
26 lu 1a settimana di lezione BQ/BT
27 ma 1a settimana di lezione BQ/BT
28 me

***
1a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio Istituto ISSR (ore 17.00)
29 gi 1a settimana di lezione BT
30 ve 1a settimana di lezione BQ/BT
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OTTOBRE 2016

1 sa 1a settimana di lezione BQ
Fine esami sessione autunnale

2 do XXVII del T.O.
3 lu Vacanza: ponte
4 ma Solennità di San Petronio
5 me

***

2a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA

(ore 14.30)
Consiglio di presidenza (ore 14.30)

6 gi 2a settimana di lezione BT
7 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
8 sa 2a settimana di lezione BQ

Fine iscrizioni all’a.a. 2016-2017
9 do XXVIII del T.O.

10 lu 2a settimana di lezione BQ/BT
Assemblea elettiva degli studenti.

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
11 ma

***

2a settimana di lezione BQ/BT 
1a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 1° incontro
Consiglio dei professori (ore 14.30)

12 me 3a settimana di lezione BQ/BT 
1a settimana di lezione TE/ST/TS

13 gi 3a settimana di lezione BT
DOTTORATO (1° Appuntamento)

14 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
15 sa 3a settimana di lezione BQ
16 do XXIX del T.O.
17 lu 3a settimana di lezione BQ/BT
18 ma 3a settimana di lezione BQ/BT 

2a settimana di lezione TE/ST/TS
LS 2° incontro

19 me

***

4a settimana di lezione BQ/BT 
2a settimana di lezione TE/ST/TS

Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
20 gi 4a settimana di lezione BT
21 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
22 sa 4a settimana di lezione BQ
23 do XXX del T.O.
24 lu

***
4a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte 
(ore 15.00)

25 ma 4a settimana di lezione BQ/BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 3° incontro
ESAMI DI GRADO

26 me 5a settimana di lezione BQ/BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

27 gi 5a settimana di lezione BT
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28 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
29 sa 5a settimana di lezione BQ
30 do XXXI del T.O.
31 lu Vacanza: ponte
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NOVEMBRE 2016

1 ma Solennità di Tutti i Santi
2 me Commemorazione dei fedeli defunti
3 gi

***
6a settimana di lezione BT

Convegno «Parting of the Ways»
DOTTORATO (EXTRA)

4 ve

***

6a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Convegno «Parting of the Ways»
DOTTORATO (EXTRA)

5 sa 6a settimana di lezione BQ
6 do XXXII del T.O.
7 lu Esercizi 

spirituali 
seminaristi – 
no lezione BQ

5a settimana di lezione BT

8 ma

***

5a settimana di lezione BT 
4a settimana di lezione TE/ST/TS

LS 4° incontro
Consiglio di presidenza (ore 14.30)

9 me 6a settimana di lezione BT 
3a settimana di lezione TE/ST/TS

10 gi 7a settimana di lezione BT
DOTTORATO (2° Appuntamento)

11 ve
12 sa
13 do XXXIII del T.O.
14 lu 5a settimana di lezione BQ

6a settimana di lezione BT
15 ma 5a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

6a settimana di lezione BT
LS 5° incontro

16 me

***

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT 

5a settimana di lezione TE/ST/TS
Prolusione inizio a.a. ore 17.00

(La partecipazione alla Prolusione accredita ore 
in caso di necessità)

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
17 gi 8a settimana di lezione BT
18 ve 7a settimana di lezione BQ/BT
19 sa 7a settimana di lezione BQ
20 do Cristo Re
21 lu 6a settimana di lezione BQ

7a settimana di lezione BT
22 ma 6a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

7a settimana di lezione BT
23 me 7a settimana di lezione BQ

8a settimana di lezione BT 
6a settimana di lezione TE/ST/TS

24 gi 9a settimana di lezione BT
25 ve 8a settimana di lezione BQ/BT
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26 sa 8a settimana di lezione BQ
27 do I di Avvento
28 lu 7a settimana di lezione BQ

8a settimana di lezione BT
29 ma 7a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

8a settimana di lezione BT
30 me 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT 
7a settimana di lezione TE/ST/TS
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DICEMBRE 2016

1 gi 10a settimana di lezione BT
2 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
3 sa 9a settimana di lezione BQ
4 do II di Avvento
5 lu 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT
6 ma 8a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

9a settimana di lezione BT
7 me 9a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione BT 
8a settimana di lezione TE/ST/TS

8 gi Immacolata Concezione
9 ve 10a settimana di lezione BQ/BT

10 sa 10a settimana di lezione BQ
11 do III di Avvento
12 lu

***

9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
Consiglio di Redazione Rte

(ore 15.00)
13 ma

***

9a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS
10a settimana di lezione BT

Consiglio dei professori (ore 14.30)
14 me 10a settimana di lezione BQ

11a settimana di lezione BT 
9a settimana di lezione TE/ST/TS

ESAMI DI GRADO
15 gi 11a settimana di lezione BT

DOTTORATO (3° Appuntamento)
16 ve 11a settimana di lezione BQ/BT
17 sa 11a settimana di lezione BQ
18 do IV di Avvento
19 lu 10a settimana di lezione BQ

11a settimana di lezione BT
20 ma 10a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

11a settimana di lezione BT
21 me 11a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione TE/ST/TS
22 gi Inizio vacanze di Natale
23 ve
24 sa
25 do Natale del Signore
26 lu Santo Stefano
27 ma S. Famiglia
28 me
29 gi
30 ve
31 sa
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GENNAIO 2017

1 do Maria SS. Madre di Dio
2 lu
3 ma
4 me
5 gi
6 ve Epifania del Signore
7 sa
8 do Battesimo del Signore
9 lu Ripresa delle lezioni

11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

10 ma 11a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS
12a settimana di lezione BT

11 me 12a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/ST/TS

12 gi 12a settimana di lezione BT
13 ve 12a settimana di lezione BQ/BT
14 sa 12a settimana di lezione BQ
15 do II del T.O.
16 lu 12a settimana di lezione BQ
17 ma 12a settimana di lezione BQ/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
18 me 12a settimana di lezione TE/ST/TS
19 gi Inizio esami sessione invernale
20 ve
21 sa
22 do III del T.O.
23 lu
24 ma
25 me *** Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
26 gi
27 ve Festa di s. Tommaso 

(s. Messa ore 18.30 c/o s. Domenico)
28 sa
29 do IV del T.O.
30 lu Inizio iscrizioni al II semestre dell’a.a.
31 ma
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FEBBRAIO 2017

1 me TEST DI LINGUA ITALIANA 
(ore 14.30)

2 gi
3 ve
4 sa
5 do V del T.O.
6 lu
7 ma
8 me
9 gi

10 ve
11 sa Fine esami sessione invernale
12 do VI del T.O.
13 lu

***

Ripresa delle lezioni
1a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
14 ma 1a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
15 me 1a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

gi 1a settimana di lezione BT
ve 1a settimana di lezione BQ/BT
sa 1a settimana di lezione BQ

19 do VII del T.O.
20 lu 2a settimana di lezione BQ/BT

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
21 ma 2a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS 

ESAMI DI GRADO
22 me 2a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
23 gi 2a settimana di lezione BT
24 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
25 sa 2a settimana di lezione BQ

Fine iscrizioni al II semestre dell’a.a.
26 do VIII del T.O.
27 lu 3a settimana di lezione BQ/BT 
28 ma 3a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
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MARZO 2017

1 me Le ceneri
2 gi *** Giovedì dopo Le Ceneri 

DOTTORATO (EXTRA)
3a settimana di lezione BT

3 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
4 sa 3a settimana di lezione BQ 
5 do I di Quaresima
6 lu 4a settimana di lezione BQ/BT
7 ma *** Convegno 

annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS

La comunità accademica tutta partecipa 
ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

8 me *** Convegno 
annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS

La comunità accademica tutta partecipa 
ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

9 gi 4a settimana di lezione BT
10 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
11 sa 4a settimana di lezione BQ 
12 do II di Quaresima
13 lu

***
5a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte
(ore 15.00)

14 ma
***

4a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio dei professori (ore 14.30)

15 me
***

3a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)

16 gi 5a settimana di lezione BT
17 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
18 sa 5a settimana di lezione BQ 
19 do III di Quaresima
20 lu 6a settimana di lezione BQ/BT
21 ma 5a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
22 me 4a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
23 gi 6a settimana di lezione BT
24 ve 6a settimana di lezione BQ/BT
25 sa 6a settimana di lezione BQ 
26 do IV di Quaresima
27 lu 7a settimana di lezione BQ/BT
28 ma 6a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
29 me Dies Natalis 

FTER
5a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

30 gi 7a settimana di lezione BT
31 ve 7a settimana di lezione BQ/BT
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APRILE 2017

1 sa 7a settimana di lezione BQ
2 do V di Quaresima
3 lu Inizio esami sessione primaverile

8a settimana di lezione BQ/BT
4 ma *** Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

7a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
5 me 6a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

ESAMI DI GRADO
6 gi 8a settimana di lezione BT
7 ve 8a settimana di lezione BQ/BT
8 sa 8a settimana di lezione BQ

Fine esami sessione primaverile
9 do Domenica delle Palme

10 lu Inizio vacanze pasquali
11 ma
12 me
13 gi
14 ve
15 sa
16 do Domenica di Pasqua
17 lu Lunedì dell’Angelo
18 ma
19 me
20 gi
21 ve
22 sa
23 do Domenica dell’ottava di Pasqua
24 lu Vacanza: ponte 
25 ma Anniversario liberazione
26 me 7a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
27 gi 9a settimana di lezione BT
28 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
29 sa 9a settimana di lezione BQ
30 do III di Pasqua
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MAGGIO 2017

1 lu S. Giuseppe lavoratore
2 ma 8a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
3 me 8a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
4 gi 10a settimana di lezione BT
5 ve 10a settimana di lezione BQ/BT
6 sa 10a settimana di lezione BQ
7 do IV di Pasqua
8 lu 9a settimana di lezione BQ/BT
9 ma 9a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

10 me 9a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
11 gi 11a settimana di lezione BT

DOTTORATO (5° Appuntamento)
12 ve 11a settimana di lezione BQ/BT
13 sa 11a settimana di lezione BQ
14 do V di Pasqua

15 lu 10a settimana di lezione BQ/BT TEST DI 
LINGUA (ore 14.30)

16 ma
***

10a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

17 me 10a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
18 gi 12a settimana di lezione BT
19 ve 12a settimana di lezione BQ/BT
20 sa 12a settimana di lezione BQ
21 do VI di Pasqua
22 lu

***
11a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione Rte
(ore 15.00)

23 ma 11a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
24 me

***
11a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
25 gi
26 ve
27 sa
28 do Ascensione del Signore
29 lu 12a settimana di lezione BQ/BT
30 ma 12a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS
31 me 12a settimana di lezione BQ/BT/TE/ST/TS

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
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GIUGNO 2017

1 gi
2 ve Festa della Repubblica
3 sa Inizio esami sessione estiva
4 do Domenica di Pentecoste
5 lu *** Collegio plenario dei docenti Fter
6 ma *** Consiglio dei professori (ore 14.30)
7 me ATP

DOTTORATO (EXTRA)
8 gi ATP

DOTTORATO (EXTRA)
9 ve

10 sa
11 do Santissima Trinità
12 lu
13 ma
14 me
15 gi
16 ve
17 sa
18 do SS. Corpo e Sangue di Cristo
19 lu
20 ma ESAMI DI GRADO
21 me
22 gi
23 ve
24 sa
25 do XII del T.O.
26 lu
27 ma
28 me
29 gi
30 ve Fine esami sessione estiva
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LUGLIO 2017

1 sa
2 do XIII del T.O.
3 lu
4 ma
5 me
6 gi
7 ve
8 sa
9 do XIV del T.O.

10 lu
11 ma
12 me ESAMI DI GRADO
13 gi
14 ve
15 sa
16 do XV del T.O.
17 lu
18 ma
19 me
20 gi
21 ve
22 sa
23 do XVI del T.O.
24 lu Chiusura segreteria per ferie estive
25 ma
26 me
27 gi
28 ve
29 sa
30 do XVII del T.O.
31 lu

AGOSTO 2017: chiusura al pubblico



INDICI



INDICI
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INDICI

LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER DOCENTE
DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Badiali F. BQ16a06 Antropologia teologica 1: 

La creazione e il peccato
48 6 111

Badiali F. BQ16a07 Antropologia teologica 2: 
la Grazia

24 3 112

Badiali F. BQ16a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

24 3 113

Barile R. BT16a10 Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

24 3 157

Barile R. BT16z03 Seminario III – Teologia della 
predicazione

24 3 171

Bartolomei L. BQ16z03 Seminario (3) – Architettura 
per la liturgia cristiana

24 3 126

Barzaghi G. BT16a02 Teologia dogmatica 2: 
Il mistero della Trinità (Dio 
trino)

24 3 145

Bendinelli G. Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

24 3 143

Boschini P. BQ16f02 Storia della Filosofia medievale 24 3 99
Boschini P. BQ16f06 Filosofia della religione 24 3 100
Boschini P. BQ16f07 Gnoseologia: verità e 

conoscenza
24 3 101

Boschini P. LT16a06 Epistemologia teologica, storia 
e metodi delle scienze – Verso 
una teologia multiversale. Fare 
e insegnare teologia con persone 
provenienti da culture differenti

24 4 177

Bulgarelli V. BQVO16k02 Teologia pastorale 24 3 134
Bulgarelli V. BT16k01 Teologia pastorale 24 3 162
Cabri P.L. TE16z02 Seminario – Missione e 

dialogo interreligioso: L’idea 
di rivelazione nelle tradizioni 
ebraica, cristiana e islamica

24 4 183

Calaon P. BT16lt01 Liturgia 1: Introduzione 
generale e all’anno liturgico

24 3 149

Calaon P. BT16lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, benedizioni

24 3 150

Calaon P. BT16lt03 Liturgia 3: Iniziazione cristiana, 
battesimo, confermazione, 
eucaristia

24 3 164

Calaon P. BT16lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
riconciliazione, unzione 
degli infermi, ordine sacro, 
matrimonio

24 3 165

Carbone G. BT16m01 Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo umano e le abilità 
morali

24 3 152
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DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Carbone G. BT16m03 Teologia morale 3: La legge 24 3 153
Carbone G. BT16m05 Teologia morale 5: Bioetica 24 3 167
Carbone G. BT16m06 Teologia morale 6: La Giustizia 

(morale sociale, politica e 
internazionale)

24 3 168

Carbone G. LT16m01 Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

24 4 179

Carminati G.P. BT16b08 Esegesi NT: Vangeli sinottici 24 3 160
Carpin A. BQVO16a10 Sacramentaria 1: Sacramenti 

in genere
24 3 135

Carpin A. BT16a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

24 3 146

Carpin A. BT16a09 Teologia dogmatica 9: 
Battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

24 3 157

Carpin A. TS16a07 Teologia di Tommaso d’Aquino 
– Il male e la divina provvidenza 
in Tommaso d’Aquino

24 4 184

Casadei 
Garofani E.

LT16b02 Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

24 4 179

Cassani M. BQ16m01 Teologia morale fondamentale 
1

36 4,5 116

Cassani M. BQ16m02 Teologia morale fondamentale 
2

36 4,5 116

Cassani M. BQ16m03 Teologia morale religiosa 24 3 131
Cassani M. BQVO16a14 Sacramentaria 5:

Teologia del matrimonio 
(prima parte)

24 3 137

Cassani M. BQVO16a15 Sacramentaria 6:
Teologia del matrimonio 
(seconda parte)

24 3 138

Cassani M. BQVO16m04 Teologia morale 1:  
Morale sessuale

36 4,5 124

Compagnoni F. TS16a08 Chiesa e cultura – La Chiesa e la 
nascita dei Diritti umani

24 4 184

Cova G.D. BQ16g03 Ebraico 24 3 105
Cova G.D. BQVO16b08 Esegesi AT – Profeti anteriori 24 3 119
Cova G.D. LT16b01 Sacra Scrittura I – AT: 

Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva del 
«messianico»

24 4 178

Dermine F. BT16m02 Teologia morale 2: 
Il fine ultimo e gli atti umani

24 3 152

Dermine F. BT16m04 Teologia morale 4: Il peccato 24 3 154
Dermine F. BT16m08 Teologia morale 8: La 

Temperanza (teologia del corpo 
e morale sessuale)

24 3 169
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DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Dermine F. TS16m01 Morale delle virtù teologali e 

cardinali – Gli amori del cosmo
24 4 185

Drago D. BT16d03 Diritto canonico 3: Libri V-VII 
del Codex juris canonici

24 3 161

Ferrario F. ST16a01 La Riforma e la teologia 
tridentina – Storia della 
Riforma e della Controriforma: 
Introduzione al pensiero 
teologico del XVI secolo tra 
Riforma e Controriforma

24 4 187

Festa G. BT16s03 Storia della Chiesa medievale 2 24 3 156
Festa G. TS16q01 Grazia, vita cristiana e vita 

mistica – Dalla Chiesa dei santi 
ai santi della Chiesa: storia 
della santità nel cristianesimo 
occidentale dal culto dei martiri 
al pontificato di Benedetto XIV

24 4 186

Gianotti D. BQ16a04 Cristologia: storia del dogma 
e sistematica

60 7,5 109

Gianotti D. BQ16a05 Il Dio Uno e Trino 48 6 110
Gianotti D. ST16a03 Teologia dell’epoca moderna 

fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

24 4 189

Guerrieri T. BT16s02 Storia della Chiesa medievale 1 24 3 155
Luppi L. BQ16q01 Teologia spirituale 1: 

Introduzione
24 3 110

Luppi L. BQ16q02 Teologia spirituale 2: 
La preghiera cristiana

24 3 117

Luppi L. TE16a05 Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

24 4 180

Mancini M. BT16s06 Storia della Chiesa 
contemporanea

24 3 171

Mandreoli F. BQ16a02 Teol. fondamentale 1: la 
rivelazione

48 6 93

Mandreoli F. BQ16a03 Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

24 3 95

Mandreoli F. BQVO16a11 Sacramentaria 2: battesimo, 
confermazione ed eucaristia

24 3 136

Mandreoli F. BQVO16a12 Sacramentaria 3: ordine e 
unzione degli infermi

24 3 136

Mandreoli F. BQVO16a13 Sacramentaria 4: la penitenza 
(teologia, prassi e morale)

24 3 137

Marcheselli M. BQ16b01 Introduzione generale alla
s. Scrittura

24 3 114

Marcheselli M. BQ16b04 Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

36 4,5 96

Marcheselli M. BQVO16b16 Esegesi NT – Introd. all’Esegesi 
degli Scritti giovannei

24 3 121

Marcheselli M. BQVO16b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

24 3 122
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DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Marcheselli M. TE16b01 Missione ed evangelizzazione 

nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

24 4 181

Mirri L.M. BT16a03 Teologia dogmatica 3: 
La creazione del mondo. 
Gli angeli

24 3 145

Mirri L.M. BT16a14 Teologia ecumenica 24 3 160
Mirri L.M. TS16z01 Seminario – Problematiche 

ecclesiologiche tra Oriente e 
Occidente: autori a confronto

24 4 186

Nardello M. BQ16a09 Ecclesiologia 1 e 2 60 7,5 128
Nardello M. BQ16a17 Ecumenismo 24 3 129
Nardello M. ST16z01 Seminario – Ecumenismo: La 

teologia del processo: questioni 
aperte e ipotesi interpretative

24 4 191

Olmi A. BT16a01 Teologia dogmatica 1: Il 
mistero del Dio uno

24 3 144

Olmi A. BT16a11 Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

24 3 158

Olmi A. BT16x01 Seminario: Metodologia 
teologica

24 3 156

Olmi A. LT16a02 Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

24 4 176

Pane R. BQ16g04 Latino 48 6 105
Pane R. Studio 

Filosofico 
Domenicano

Introduzione alla Patrologia 
(integrativo)

24 3 143

Parenti S. BT16m07 Teologia morale 7: La Prudenza 
e la coscienza, la Fortezza

24 3 169

Parenti S. LT16a01 Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

24 4 176

Pieri F. BQ16s01 Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

36 4,5 107

Pieri F. ST16b01 Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

24 4 189

Prodi M. TE16m01 Annuncio del Vangelo e 
problematiche morali – Il nuovo 
ordine globale alla luce del 
Magistero di papa Francesco

24 4 182

Rava A. BT16d01 Diritto canonico 1: Libri I-II del 
Corpus juris canonici

24 3 146

Ricci L. BQ16h01 Psicologia generale e della 
religione

24 3 106

Righi D. BQ16lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

24 3 115
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DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ORE ECTS PAG.
Righi D. BQ16z02 Seminario (2) – Seminario di 

Islam
24 3 125

Righi D. BQVO16lt04 Liturgia 4 – Sacramenti  
(tranne eucaristia)

36 4,5 123

Ruffini F. BQ16a01 Introduzione al mistero di 
Cristo

24 3 93

Ruffini F. BQ16a16 Mariologia 12 1,5 129
Ruggiero F. ST16p01 La teologia nei primi quattro 

secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

24 4 190

Salvarani B. BQ16a18 Teologia della missione e del 
dialogo

24 3 130

Salvioli M. BT16a12 Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

24 3 159

Scimè G.G. BQ16p01 Patrologia 1 24 3 94
Scimè G.G. BQ16p02 Patrologia 2 24 3 107
Scimè G.G. BQ16x01 Seminario di Metodologia 12 1,5 108
Scimè G.G. BQ16z01 Seminario (1) – I padri greci 24 3 125
Scimè G.G. BQVO16x02 Seminario di sintesi 24 3 138
Settembrini M. BQ16b02 Introduzione all’AT – 

Pentateuco e Libri storici
36 4,5 95

Settembrini M. BQVO16b09 Esegesi AT – Profeti posteriori 24 3 120
Settembrini M. BT16g01 Ebraico 1 24 3 148
Settembrini M. BT16g02 Ebraico 2 24 3 148
Sgubbi G. BQ16f10 Ontologia e Metafisica 48 6 102
Strumia A. BQ16f14 Filosofia della Natura: 

cosmologia
24 3 103

Strumia A. BQ16f15 Filosofia della Scienza 24 3 104
Trionfini P. BQ16s04 Storia della Chiesa 4: dal XVII 

al XX secolo
36 4,5 132

Vellani I. BQ16f01 Storia della Filosofia antica 24 3 97
Violi S. BQ16d01 Diritto canonico 1: Teologia 

del diritto ecclesiale
24 3 131

Violi S. BQ16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

24 3 133

Violi S. BQVO16d02 Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

12 1,5 138

Zarri G. BQ16s03 Storia della Chiesa 3: dall’XI 
al XVI secolo

36 4,5 118
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LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER CODICE

Codice Docente Insegnamento Ore Ects Pag.
BQ16a01 Ruffini F. Introduzione al mistero 

di Cristo
24 3 93

BQ16a02 Mandreoli F. Teol. fondamentale 1: 
la rivelazione

48 6 93

BQ16a03 Mandreoli F. Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

24 3 95

BQ16a04 Gianotti D. Cristologia: storia del dogma
e sistematica

60 7,5 109

BQ16a05 Gianotti D. Il Dio Uno e Trino 48 6 110
BQ16a06 Badiali F. Antropologia teologica 1: 

La creazione e il peccato
48 6 111

BQ16a07 Badiali F. Antropologia teologica 2: 
la Grazia

24 3 112

BQ16a08 Badiali F. Antropologia teologica 3: 
Escatologia

24 3 113

BQ16a09 Nardello M. Ecclesiologia 1 e 2 60 7,5 128
BQ16a16 Ruffini F. Mariologia 12 1,5 129
BQ16a17 Nardello M. Ecumenismo 24 3 129
BQ16a18 Salvarani B. Teologia della missione e 

del dialogo
24 3 130

BQ16b01 Marcheselli M. Introduzione generale alla
s. Scrittura

24 3 114

BQ16b02 Settembrini M. Introduzione all’AT – 
Pentateuco e Libri storici

36 4,5 95

BQ16b04 Marcheselli M. Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

36 4,5 96

BQ16d01 Violi S. Diritto canonico 1: Teologia 
del diritto ecclesiale

24 3 131

BQ16d02 Violi S. Diritto canonico 2: Libri I e II 
dal Codice di Diritto canonico

24 3 133

BQ16f01 Vellani I. Storia della Filosofia antica 24 3 97
BQ16f02 Boschini P. Storia della Filosofia 

medievale
24 3 99

BQ16f06 Boschini P. Filosofia della religione 24 3 100
BQ16f07 Boschini P. Gnoseologia: verità e 

conoscenza
24 3 101

BQ16f10 Sgubbi G. Ontologia e Metafisica 48 6 102
BQ16f14 Strumia A. Filosofia della Natura: 

cosmologia
24 3 103

BQ16f15 Strumia A. Filosofia della Scienza 24 3 104
BQ16g03 Cova G.D. Ebraico 24 3 105
BQ16g04 Pane R. Latino 48 6 105
BQ16h01 Ricci L. Psicologia generale e della 

religione
24 3 106

BQ16lt01 Righi D. Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

24 3 115
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Codice Docente Insegnamento Ore Ects Pag.
BQ16m01 Cassani M. Teologia morale fondamentale 

1
36 4,5 116

BQ16m02 Cassani M. Teologia morale fondamentale 
2

36 4,5 116

BQ16m03 Cassani M. Teologia morale religiosa 24 3 131
BQ16p01 Scimè G.G. Patrologia 1 24 3 94
BQ16p02 Scimè G.G. Patrologia 2 24 3 107
BQ16q01 Luppi L. Teologia spirituale 1: 

Introduzione
24 3 110

BQ16q02 Luppi L. Teologia spirituale 2: 
La preghiera cristiana

24 3 117

BQ16s01 Pieri F. Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

36 4,5 107

BQ16s03 Zarri G. Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

36 4,5 118

BQ16s04 Trionfini P. Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

36 4,5 132

BQ16x01 Scimè G.G. Seminario di Metodologia 12 1,5 108
BQ16z01 Scimè G.G. Seminario (1) – I padri greci 24 3 125
BQ16z02 Righi D. Seminario (2) – Seminario di 

Islam
24 3 125

BQ16z03 Bartolomei L. Seminario (3) – Architettura 
per la liturgia cristiana

24 3 126

BQVO16a10 Carpin A. Sacramentaria 1:
Sacramenti in genere

24 3 135

BQVO16a11 Mandreoli F. Sacramentaria 2: battesimo, 
confermazione ed eucaristia

24 3 136

BQVO16a12 Mandreoli F. Sacramentaria 3: ordine e 
unzione degli infermi

24 3 136

BQVO16a13 Mandreoli F. Sacramentaria 4: la penitenza 
(teologia, prassi e morale)

24 3 137

BQVO16a14 Cassani M. Sacramentaria 5:
Teologia del matrimonio 
(prima parte)

24 3 137

BQVO16a15 Cassani M. Sacramentaria 6:
Teologia del matrimonio 
(seconda parte)

24 3 138

BQVO16b08 Cova G.D. Esegesi AT – Profeti anteriori 24 3 119
BQVO16b09 Settembrini M. Esegesi AT – Profeti posteriori 24 3 120
BQVO16b16 Marcheselli M. Esegesi NT – Introd. all’Esegesi 

degli Scritti giovannei
24 3 121

BQVO16b17 Marcheselli M. Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

24 3 122

BQVO16d02 Violi S. Diritto canonico 2: Libri I e II 
del Codice di Diritto canonico

12 1,5 138

BQVO16k02 Bulgarelli V. Teologia pastorale 24 3 134
BQVO16lt04 Righi D. Liturgia 4 – Sacramenti 

(tranne eucaristia)
36 4,5 123

BQVO16m04 Cassani M. Teologia morale 1: Morale 
sessuale

36 4,5 124
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BQVO16x02 Scimè G.G. Seminario di sintesi 24 3 138
BT16a01 Olmi A. Teologia dogmatica 1: 

Il mistero del Dio uno
24 3 144

BT16a02 Barzaghi G. Teologia dogmatica 2:
Il mistero della Trinità 
(Dio trino)

24 3 145

BT16a03 Mirri L.M. Teologia dogmatica 3:
La creazione del mondo. 
Gli angeli

24 3 145

BT16a04 Carpin A. Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

24 3 146

BT16a09 Carpin A. Teologia dogmatica 9: 
Battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

24 3 157

BT16a10 Barile R. Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

24 3 157

BT16a11 Olmi A. Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

24 3 158

BT16a12 Salvioli M. Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

24 3 159

BT16a14 Mirri L.M. Teologia ecumenica 24 3 160
BT16b08 Carminati G.P. Esegesi NT: Vangeli sinottici 24 3 160
BT16d01 Rava A. Diritto canonico 1: Libri I-II 

del Corpus juris canonici
24 3 146

BT16d03 Drago D. Diritto canonico 3: Libri V-VII 
del Codex juris canonici

24 3 161

BT16g01 Settembrini M. Ebraico 1 24 3 148
BT16g02 Settembrini M. Ebraico 2 24 3 148
BT16k01 Bulgarelli V. Teologia pastorale 24 3 162
BT16lt01 Calaon P. Liturgia 1: Introduzione 

generale e all’anno liturgico
24 3 149

BT16lt02 Calaon P. Liturgia 2: Liturgia delle 
Ore, liturgia dei defunti, 
benedizioni

24 3 150

BT16lt03 Calaon P. Liturgia 3: Iniziazione 
cristiana, battesimo, 
confermazione, eucaristia

24 3 164

BT16lt04 Calaon P. Liturgia 4: Sacramento della 
riconciliazione, unzione 
degli infermi, ordine sacro, 
matrimonio

24 3 165

BT16m01 Carbone G. Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo umano e le abilità 
morali

24 3 152

BT16m02 Dermine F. Teologia morale 2: Il fine 
ultimo e gli atti umani

24 3 152

BT16m03 Carbone G. Teologia morale 3: La legge 24 3 153
BT16m04 Dermine F. Teologia morale 4: Il peccato 24 3 154
BT16m05 Carbone G. Teologia morale 5: Bioetica 24 3 167
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BT16m06 Carbone G. Teologia morale 6: 

La Giustizia (morale sociale, 
politica e internazionale)

24 3 168

BT16m07 Parenti S. Teologia morale 7:
La Prudenza e la coscienza,
la Fortezza

24 3 169

BT16m08 Dermine F. Teologia morale 8: La 
Temperanza (teologia del 
corpo e morale sessuale)

24 3 169

BT16s02 Guerrieri T. Storia della Chiesa medievale
1

24 3 155

BT16s03 Festa G. Storia della Chiesa medievale 
2

24 3 156

BT16s06 Mancini M. Storia della Chiesa 
contemporanea

24 3 171

BT16x01 Olmi A. Seminario: Metodologia 
teologica

24 3 156

BT16z03 Barile R. Seminario III – Teologia della 
predicazione

24 3 171

LT16a01 Parenti S. Teologia sistematica I – 
Tra scienza e fede. Alcuni 
problemi storici emergenti 
nella coscienza dei cristiani 
d’Occidente

24 4 176

LT16a02 Olmi A. Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: La 
teologia trinitaria di san 
Tommaso d’Aquino

24 4 176

LT16a06 Boschini P. Epistemologia teologica, storia 
e metodi delle scienze – Verso
una teologia multiversale. Fare
e insegnare teologia con persone 
provenienti da culture differenti

24 4 177

LT16b01 Cova G.D. Sacra Scrittura I – AT: 
Dalla Torah alla Storia. 
Un attraversamento del 
Pentateuco nella prospettiva 
del «messianico»

24 4 178

LT16b02 Casadei 
Garofani E.

Sacra Scrittura II – Pietro, 
Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–
11,18)

24 4 179

LT16m01 Carbone G. Teologia morale – Verso la 
ricerca dell’unità tra Teologia 
dogmatica e Teologia morale

24 4 179

ST16a01 Ferrario F. La Riforma e la teologia 
tridentina – Storia della 
Riforma e della Controriforma: 
Introduzione al pensiero 
teologico del XVI secolo tra 
Riforma e Controriforma

24 4 187

ST16a03 Gianotti D. Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento – Radici 
cristiane della modernità

24 4 189
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ST16b01 Pieri F. Storia delle teologie bibliche 

e del canone delle Scritture – 
L’origine della Bibbia cristiana

24 4 189

ST16p01 Ruggiero F. La teologia nei primi quattro 
secoli – La nascita del 
monachesimo nel IV secolo. 
Paradigmi teologico-monastici 
a confronto tra Occidente e 
Oriente

24 4 190

ST16z01 Nardello M. Seminario – Ecumenismo:
La teologia del processo: 
questioni aperte e ipotesi 
interpretative

24 4 191

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Bendinelli G. Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

24 3 143

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Pane R. Introduzione alla Patrologia 
(integrativo)

24 3 143

TE16a05 Luppi L. Elementi sintetici per una 
Teologia dell’Evangelizzazione 
– Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

24 4 180

TE16b01 Marcheselli M. Missione ed evangelizzazione 
nel NT – Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina in 
un orizzonte cristologico

24 4 181

TE16m01 Prodi M. Annuncio del Vangelo e 
problematiche morali –
Il nuovo ordine globale alla 
luce del Magistero di papa 
Francesco

24 4 182

TE16z02 Cabri P.L. Seminario – Missione e 
dialogo interreligioso: L’idea 
di rivelazione nelle tradizioni 
ebraica, cristiana e islamica

24 4 183

TS16a07 Carpin A. Teologia di Tommaso 
d’Aquino – Il male e la divina 
provvidenza in Tommaso 
d’Aquino

24 4 184

TS16a08 Compagnoni F. Chiesa e cultura – La Chiesa e 
la nascita dei Diritti umani

24 4 184

TS16m01 Dermine F. Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Gli amori del cosmo

24 4 185

TS16q01 Festa G. Grazia, vita cristiana e vita 
mistica – Dalla Chiesa dei santi 
ai santi della Chiesa: storia 
della santità nel cristianesimo 
occidentale dal culto dei 
martiri al pontificato di 
Benedetto XIV

24 4 186

TS16z01 Mirri L.M. Seminario – Problematiche 
ecclesiologiche tra Oriente e 
Occidente: autori a confronto

24 4 186
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