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Descrizione Generale 

Mentre i singoli Documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede vengono richiamati 

nella trattazione accademica delle questioni dottrinali, sacramentali e morali, rimane forse meno 

conosciuto l’insieme del patrimonio del Dicastero. Il corso si propone uno studio sistematico 

dell’insegnamento emanato dalla Congregazione dalla conclusione del Concilio Vaticano II fino ai 

nostri giorni. Si accennerà alla storia del Dicastero, alla sua natura e alla funzione, procedendo poi 

con il commento dei principali documenti dottrinali. Tale percorso si caratterizza per i suoi tre 

aspetti, quello storico, permettendo di affrontare la situazione teologica e dottrinale del tempo 

postconciliare; quello dottrinale, offrendo l’occasione di riprendere a partire dalle questioni spinose 

i principali trattati teologici in una sorta di sintesi dottrinale; quello teologico-fondamentale, 

lanciando la riflessione sul rapporto Magistero-teologia nel concreto della situazione degli ultimi 

decenni. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Studiare in modo sistematico il patrimonio dottrinale postconciliare offerto dalla 

Congregazione per la Dottrina della Fede, giungendo così ad una sorta di sintesi dottrinale di 

varie questioni teologiche attuali. 

2. Discutere le domande teologiche poste dai tempi moderni alla luce dell’insegnamento della 

Chiesa. 

3. Sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione dei testi magisteriali. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno 

momenti per domande e dialogo, nonché la visita alla sede della Congregazione e al suo Archivio 

storico. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento si prevede l’esame orale o, in alternativa, il conseguimento di 

un lavoro scritto su un tema concordato con il docente. 

 

Orario di lezioni 

Lunedì 17:30-19:15. 

Programma / Contenuti 

1. La Congregazione per la Dottrina della Fede e la sua missione. La struttura del Dicastero 

2. Breve storia del Dicastero 

3. I Documenti, loro generi letterari e autorità magisteriale 

4. La dottrina cristologica e ecclesiologica, come cardini dell’insegnamento dottrinale post-

conciliare 

5. L’insegnamento sulla Chiesa 

6. Donum veritatis – vocazione del teologo 

7. Libertà cristiana e teologia della liberazione 

8. Ministero sacerdotale e missione dei fedeli laici 

9. La vita spirituale e la preghiera. Alcuni aspetti di escatologia 

10. Dal Battesimo all’Unzione degli Infermi: questioni sacramentarie, disciplinari ed ecumeniche 



11. La dottrina morale della vita. La dottrina morale sessuale. Nuove questioni di bioetica 

12. La sintesi dottrinale dell’insegnamento della CDF e le prospettive future 

13. Visita all’Archivio della CDF 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 16 feb Missione della CDF 7. 13 apr Teologia della liberazione 

2. 23 feb Storia della CDF 8. 20 apr Sacerdozio e fedeli laici 

3. 2 mar Documenti e loro generi 9. 27 apr Vita spirituale e vita eterna 

4. 9 mar Dottrina cristologica 10. 4 mag Dottrina sacramentaria 

5. 16 mar Dottrina ecclesiologica 11. 11 mag Dottrina morale 

6. 23 mar Vocazione del teologo 12. 

13.  

18 mag 

25 mag 

Sintesi dottrinale 

Visita alla CDF 
 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali – 26 ore  

 Letture – 24 ore 

 Stesura del lavoro scritto – 25 ore 

Orario di ricevimento 
Lunedì 14:30-15:15 (su appuntamento: k.charamsa@tiscali.it) 
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