
VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI 

Sillabo 

 
PTEO1006 Vangeli sinottici ed Atti degli Apostoli 

P. Cristóbal Vilarroig Martín, L.C. 

Descrizione Generale 

L’obiettivo del corso è, principalmente, raggingere una buona conoscenza del testo dei tre Vangeli 

Sinottici e degli Atti degli Apostoli. Questa conoscenza richiede, innanzitutto, l’acquisizione di una 

cultura basica intorno al testo del Nuovo Testamento (argomenti di storia, geografia e società del 

primo secolo). È anche importante conoscere chi, come e quando ha scritto questi testi, così come le 

idee teologiche che, secondo i testi, possiamo dire che appartenevano a ogni autore. Ma è sopratutto 

imprescindibile un contatto diretto e approfondito sul testo stesso. Alla fine del corso lo studente 

dovrebbe essere capace di dare ragione di praticamente ogni testo che di quelli attribuiti a Marco, 

Matteo e Luca. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Acquisire le necessarie conoscenze per capire il Nuovo Testamento nel contesto in cui fu 

scritto 

2. Capire chi, come e perché hanno scritto i Vangeli Sinnottici e gli Atti degli Apostoli. 

3. Poter spiegare (sia pure con le limitazioni proprie di un alunno di primo anno di teologia) 

praticamente ogni passo del testo evangelico. 

Metodologia 

1. Gli alunni devono studiare personalmente il libro di testo 

2. Durante il semestre ogni studente dovrà leggere da sé il testo biblico con molta attenzione, 

aiutato dalle note, cercando di capire ogni dettaglio e, in caso di difficoltà, chiedere l’aiuto 

del professore.  

3. Ogni quattro lezioni il professore suggerirà di fare un lavoro che aiuti ad assimilare meglio 

certe materie: 

a. cartine geografiche dei luoghi biblici; 

b. confronti tra più testi sinottici; 

c. letture di fonti esterne; 

d. commenti di un passo biblico. 

4. Nella lezione non si aggiungerà materia nuova, ma si spiegheranno soltanto gli argomenti 

che lo richiedono e si risponderà le domande degli studenti. Certi argomenti introduttori (v. 

gr. il problema sinottico) saranno distribuiti lungo il semestre perché si capiscono meglio 

quanto meglio si conosce il testo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Durante il corso ci saranno tre o quattro quiz per verificare l’apprendimento dei contenuti 

del manuale.  

2. Alla fine del semestre ci sarà un esame orale per verificare la conoscenza del testo biblico.  

Orario di lezioni 

Lunedì e martedì, da 8.30 a 9.15 e da 9.30 a 10.30 

Programma / Contenuti 

1) Contesto del Nuovo Testamento (sarà distribuito lungo il semestre) 

a. Marco storico. 



b. Marco religioso. 

c. Marco geografico. 

2) La questione sinottica. 

3) Marco: introduzione (autore, destinatari, data e luogo di composizione, struttura), lettura, 

conclusioni (la teologia dell’autore).  

4) Matteo: introduzione, lettura, conclusioni.  

5) Luca: introduzione, lettura, conclusioni. 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 16 feb Lectio brevis 27. 14 apr Marco geografico del NT 

2. 16 feb Marco storico 28. 14 apr  

3. 17 feb Introduzione a Marco 29. 20 apr Il problema sinottico 

4. 17 feb Lettura di Marco 30. 20 apr  

5. 23 feb  31. 21 apr  

6. 23 feb  32. 21 apr  

7. 24 feb  33. 27 apr Introduzione all’opus lucanum 

8. 24 feb  34. 27 apr Lettura di Luca 

9. 2 mar  35. 28 apr  

10. 2 mar Conclusioni su Marco 36. 28 apr  

11. 3 mar Introduzione a Matteo 37. 4 mag  

12. 3 mar Lettura di Matteo 38. 4 mag  

13. 9 mar  39. 5 mag  

14. 9 mar  40. 5 mag  

15. 10 mar  41. 11 mag  

16. 10 mar  42. 11 mag  

17. 16 mar  43. 12 mag  

18. 16 mar  44. 12 mag Conclusioni su Luca 

19. 17 mar  45. 18 mag Contesto storico degli Atti 

20. 17 mar  46. 18 mag  

21. 23 mar  47. 19 mag  

22. 23 mar  48. 19 mag  

23. 24 mar  49. 25 mag  

24. 24 mar Conclusioni su Matteo 50. 25 mag  

25. 13 apr Marco religioso del NT 51. 26 mag  

26. 13 apr  52. 26 mag Conclusioni su Luca 
 

Distribuzione di tempo 

6ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 52 ore  

 Letture - 70 ore (la lettura della Bibbia deve essere approfondita con dei commenti) 

 Lavori -  26 ore 

 Esami - 2 ore 

 

Orario di ricevimento 
Lunedì e martedì, da 10.30 a 12.15 (su appuntamento: cvilarroig@legionaries.org) 

Bibliografia 

Letture obbligatorie:  

Vangeli secondo Matteo, Marco e Luca, e Atti degli Apostoli. 

mailto:cvilarroig@legionaries.org


A. IZQUIERDO GARCÍA, «La fondazione della morale in Sant’Anselmo», in Il mondo del Nuovo 

Testamento, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 1989, 155-161. 

A. IZQUIERDO GARCÍA, La prima storia di Cristo e dei cristiani, Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum, Roma 2005 

Commenti utili per ogni Vangelo: 

R. PESCH, Il Vangelo di Marco, Brescia 1980 

J. GNILKA, El Evangelio según san Marcos, Salamanca 1986 

A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Qiqajon, Magnano 1995 

S. GRASSO, Vangelo di Matteo, Dehoniane, Bologna 1995 

J. A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, I-IV, Cristiandad, Madrid 1986-1988 (originale inglese, 

tradotto ad altre lingue); 

G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 1995. 

 

  



Allegato 2 – Esempio di un sillabo 
 

FLP2016 La giustizia nella tradizione tomista 

P. Dominic Farrell LC 

Descrizione Generale 

La riflessione di Tommaso d’Aquino sulla giustizia (Summa theologiae IIaIIae.57-122) è delle più 

ampie, sistematiche, sofisticate e influenti nella storia del pensiero. Questa trattazione costituisce la 

prima grande sintesi fra il pensiero filosofico antico sulla giustizia (Aristotele, Cicerone, diritto 

romano) e quello cristiano (innanzitutto Agostino). Ha esercitato un enorme influsso sulla 

riflessione successiva (de Vitoria, Soto, Suárez, Taparelli d’Azeglio), e sta alla base della moderna 

dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Offre quindi una prospettiva privilegiata per guadagnare una 

visione sistematica dell’ambito della giustizia e dei suoi fondamenti. Il corso presenterà la 

prospettiva tomista sulla giustizia, i suoi sviluppi, e la metterà a confronto con le concezioni rivali 

della giustizia.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Studiare in modo sistematico, mediante un confronto con il pensiero di Tommaso d’Aquino, 

il tema basilare della giustizia (tema 15-16). 

2. Familiarizzare con il pensiero della tradizione tomista sulle questioni generali (bene 

comune, diritti, giustizia) e particolari (rispetto alla vita, proprietà privata, veracità) di 

giustizia.   

3. Comprendere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. 

4. Sviluppare la capacità di fare ricerca filosofica mediante la redazione di un lavoro scritto.  

Metodologia 

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

momenti per domande e dialogo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto sulla 

concezione tommasiana (in Tommaso e/o nella tradizione tomista) di uno dei seguenti 

argomenti. 

a. Il bene comune 

b. I diritti 

c. Il rispetto della vita 

d. La proprietà privata 

e. I contratti 

f. La veracità e la menzogna  

2. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 parole. 

3. Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro 

Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004, 

4. Si consegna entro il 28 maggio una copia stampata  del lavoro scritto e si invia un e-mail al 

docente con il file in .pdf e in Word. 

Orario di lezioni 

Martedì 10:30-12:15 

Programma / Contenuti 



1. Problemi e fini della De iustitia 

2. Società e beni comuni 

3. Il giusto e la giustizia (IIaIIae.57-58) 

4. Le giustizia commutativa e distributiva (IIaIIae.61-63)  

5. Il rispetto alla vita (IIaIIae, q. 64-65) 

6. Il rispetto ai beni altrui (IIaIIae.66) 

7. Giustizia nelle parole (IIaIIae.72-76) 

8. La religione (IIaIIae,.81-101) 

9. Giustizia nella famiglia (IIaIIae.102-105) 

10. Veracità (IIaIIae.108-113) 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 19 feb Problemi e fini della De iustitia 7. 23 apr Il rispetto dei beni altrui 

2. 26 feb Studio personale 8. 30 apr Giustizia nelle parole  

3. 5 mar Società e beni comuni 9. 7 mag Religione 

4. 12 mar Il giusto. La virtù della giustizia 10. 14 mag Giustizia nella famiglia 

5. 9 apr Distributiva e commutativa 11. 21 mag Veracità 

6. 16 apr Il rispetto alla vita 12. 28 mag Conclusioni 
 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture – 25 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  25 ore 

Orario di ricevimento 
Mercoledì 10:30-11:15 (su appuntamento: dfarrell@upra.org) 

Bibliografia 

ARISTOTELE, Ethica nicomachea, libro V.  

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae IIaIIae.57-120. 

TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum V (Commento sull’Etica nicomachae V). 

FINNIS, J.M., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 

1998, ch. V-IX. 

 


