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Descrizione Generale 

Sono passati oltre 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano Secondo, un Concilio pastorale che, 

secondo Papa Giovanni XXIII, aveva anzitutto l’obiettivo “che il sacro deposito della dottrina 

cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace”. Poco dopo la fine del Concilio si è aperto 

uno scontro circa il modo di interpretare ciò che il Concilio aveva proposto così l’ermeneutica è 

diventata una questione chiave per una comprensione autentica. Secondo Papa Benedetto XVI i 

problemi riguardanti la giusta interpretazione sono stati determinati dall’esistenza di due 

ermeneutiche opposte. La prima parte di questo corso offre una panoramica generale sui documenti 

più importanti e sull’obiettivo del Concilio. La seconda parte sarà dedicata alla questione 

dell’ermeneutica, ossia come interpretare e valutare i differenti documenti. Si desidera inoltre 

indicare una prospettiva utile per una nuova evangelizzazione. 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Studiare in modo sistematico le questioni più importanti trattate dal Concilio Vaticano 

Secondo, la stesura dei documenti, le aspettative e il suo obiettivo. 

2. Abituare gli studenti a rivolgersi ai testi con un approccio legato ad una fede viva.  

3. Corretta comprensione di ciò che significa “riforma” per la Chiesa, per poter interpretare e 

valutare con un’ermeneutica adeguata i frutti del Concilio alla luce delle sfide dei fedeli, 

della società e dei media. 

4. Essere in grado di esprimere giudizi autonomi sulla situazione ecclesiale attuale e della 

nuova evangelizzazione. 

 

Metodologia 

Il contenuto sarà presentato mediante lezioni magistrali. Il corso parte dalle fonti, evidenzia le 

questioni importanti della tradizione e dello stesso Concilio per arrivare a un’interpretazione sicura 

e corretta. Parte del tempo sarà riservato a domande e dialogo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve sostenere un esame orale. 

Orario di lezioni 

Preferibilmente martedì o giovedì 10:30-12:15. 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione: Sfondo storico-sociale-ecclesiologico precedente al Concilio Vaticano II 

2. Annuncio e preparazione del Concilio 

3. Obiettivo e aggiornamento, i quattro periodi 

4. Frutti del Concilio: Dei verbum e Lumen gentium 

5. Frutti del Concilio: Sacrosanctum Concilium e Gaudium et spes 

6. Frutti del Concilio: Gli altri documenti 

7. Lo svolgimento dopo il Concilio 

8. La strada indicata dal Magistero 

9. Benedetto XVI e la teoria delle due ermeneutiche 

10. Ermeneutica della discontinuità e rottura 

11. Ermeneutica della riforma 

12. Applicazione corretta del Concilio e nuova evangelizzazione 

 



 

 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 19 feb Introduzione 7. 30 apr Lo svolgimento dopo il Concilio 

2. 26 feb Annuncio e preparazione del 

Concilio 

8. 7 mag La strada indicata dal Magistero 

3. 5 mar Obiettivo e aggiornamento 9. 14 mag Benedetto XVI e la teoria delle due 

ermeneutiche 

4. 12 mar Frutti del Concilio: LG, DV 10. 14 mag Ermeneutica della discontinuità e 

rottura 

5. 26 mar Frutti del Concilio: SC, GS 11. 21 mag Ermeneutica della riforma 

6. 23 apr Frutti del Concilio: Altri doc. 12. 28 mag Applicazione corretta del Concilio e 

nuova evangelizzazione 
 

Distribuzione di tempo (3 ECTS = 75 ore di lavoro) 

a) Numero di lezioni: - 25 ore 

b) Letture o preparazione di lavori: -25 ore 

c) Studio personale: -25 ore 

Orario di ricevimento 
giovedì 10:30-12:00 (su appuntamento ralph.weimann@gmail.com) 
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