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Descrizione Generale 

L’Aquinate si riferisce agli angeli in due gruppi di questioni della prima parte della Somma di Teologia. E’ 

notevole l’estensione di questi testi in proporzione ad altri temi non certamente meno importanti, proprio a 

causa della visione del mondo profondamente metafisica di San Tommaso. Dopo aver considerato la 

creazione in genere, passa a trattare l’essere degli angeli in sé e relativamente, e molto specialmente la loro 

conoscenza. Poi si vedono gli atti volontari e l’amore dei medesimi. Si approfondisce pure la creazione degli 

angeli e la loro condizione buona e cattiva terminando col vedere la pena dei demoni nella prima serie di testi. 

Nella seconda, nel contesto della considerazione del governo del mondo, si vede come “parlano” gli angeli, la 

loro gerarchia, sulla base del pensiero di Dionigi Areopagita; poi come si ordinano i demoni. A continuazione 

si considera come governano la creatura corporale, e specialmente l’azione, missione e custodia degli angeli 

nei confronti degli uomini, finendo con la lotta dei demoni contro gli uomini. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente deve:  

1.  comprendere gli argomenti teologici riferiti agli angeli e acquisire conoscenze al riguardo; 

2.  saper applicare le sue conoscenze nella pratica pastorale. 

3.  essere in grado di esprimere giudizi autonomi seguendo la rivelazione e il magistero specialmente nel 

esercizio del ministero sacerdotale;  

4. formare abilità comunicative per far apprezzare i misteri rivelati; 

5. formare delle capacità di apprendimento/studio scientifico in ambito teologico. 

 

Metodologia 

La metodologia consisterà nella riflessione viva, razionale e spirituale da parte del professore col contributo 

degli alunni. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale 

Orario di lezioni 

Giovedì III e IV (più due volte V e VI) 

Programma / Contenuti 

I) Prima parte 

1) L’essere degli angeli in sé e relativamente 

2) La loro conoscenza 

3) Gli atti volontari e l’amore dei medesimi 

4) La creazione degli angeli  

5) La loro condizione buona e cattiva  

6) La pena dei demoni  

 

II) Seconda parte 

7) Come “parlano” gli angeli 

8) La loro gerarchia 

9) Come si ordinano i demoni 

10) Come governano la creatura corporale 

11) L’azione, missione e custodia degli angeli nei confronti degli uomini,  

12) La lotta dei demoni contro gli uomini 

 

  



Calendario di lezioni 

Giovedì 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 9 ott La lezione si terrà giovedì 

pomeriggio successivo 

8. 27 

nov 

Non ci sono lezioni. Convegno Teologia 

 

2. 16 ott 1) L’essere degli angeli in sé e 

relativamente 

 

9. 4 dic 6) La pena dei demoni  

7) Come “parlano” gli angeli 

 

3. 23 ott 2) La loro conoscenza 

 

10. 11 

dic 

7) Come “parlano” gli angeli 

8) La loro gerarchia 

 

4. 30 ott 2) La loro conoscenza 

 

11. 18 

dic 

La lezione si terrà giovedì pomeriggio 

successivo 

5. 6 nov 3) Gli atti volontari e l’amore dei 

medesimi 

 

12. 8 gen 9) Come si ordinano i demoni 

10) Come governano la creatura corporale 

 

6. 13 

nov 

4) La creazione degli angeli  

 

13. 15 

gen 

11) L’azione, missione e custodia degli 

angeli nei confronti degli uomini 

7. 20 

nov 

5) La loro condizione buona e 

cattiva  

 

14. 22 

gen 

 

12) La lotta dei demoni contro gli uomin 

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS: 75 ore  

a) numero totale di lezioni: 26 ore; 

b) letture o preparazione di lavori 24 ore;  

c) studio personale 25 ore. 

 

 Orario di ricevimento 
Dopo la III ora del mattino; andereggen@unigre.it 

Bibliografia 

Libri:  S. THOMAS, Summa Theologiae, I pars e luoghi paralleli. I. ANDEREGGEN, Introducción  a la Teología 

de Tomás de Aquino, Buenos Aires 1992; Introduzione alla teologia di S.Tommaso, Roma 1996. 
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