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Syllabus 
PTEO2035 Visione cristiana del corpo 
Professore: P. A. Pedro Barrajón, L.C. 
 
 

I. Descrizione generale del corso 
 
 Il corso intende offrire agli studenti una visione approfondita del corpo in una 
visione antropologica cristiana. Per arrivare a questo scopo si presenta in primo luogo il 
corpo nella società e cultura contemporanee, poi si offre una panoramica dal punto di vista 
della storia della filosofia, percorrendo i principali filosofi che hanno fatto del corpo in 
senso positivio o negativo uno dei punti centrali del loro pensiero. Si metterà in evidenza 
come il dualismo, che separa radicalmente anima e corpo, è stata sempre una tentazione 
ricorrente e che anche ha avuto influssi negli autori cristiani. Una visione del corpo 
nell’Antico e Nuovo Testamento aiuterà a impostare il tema in una nuova dimensione 
facendo notare come la rivelazione dà un’importanza notevole alla corporeità soprattutto 
a partire del grande mistero dell’incarnazione del Verbo, il quale assume un corpo umano 
per redimere l’uomo dal peccato ed elevarlo alla vita divina. Si presenterà poi la teologia 
del corpo di San Giovanni Paolo II. In un primo momento si cercherà di capire il pensiero e 
il metodo di Karol Wojtyla e si studieranno le sue note catechesi sull’amore umano dove 
egli sviluppa la teologia del corpo che vuole essere un’antropologia cristiana. Dopo aver 
presentato l’insegnamento principale di queste catechesi in modo organico, si darenno 
delle conclusioni teologiche a livello dogmatico-antropologico, morale e pastorale secondo 
questa visione integrale del corpo umano come rivelazione della persona.  
   

II. Conoscenze e abilità da conseguire 
 

Il corso intende aiutare lo studente a capire la persona umana attraverso la sua 
corporeità facendo notare come l’unità fondamentale dell’uomo include in modo 
necessario l’assunzione e l’integrazione della corporeità nell’unità della persona in un 
contesto trinitario, cristologico ed ecclesiologico.  

 
Si vuole mostrare nel corso come altresì necessaria un’integrazione dei saperi 

(scientifico, filosofico e teologico). Lo studente dovrà fare in questo senso la propria sintesi 
tra il pensiero filosofico e quello biblico-teologico. 

 
Lo studente dovrà fare riferimento alla rivelazione divina come strumento per capire 

il valore del corpo nel piano del Creatore e poi saperlo inserire in modo adeguato 
nell’economia della salvezza dentro al grande dinamismo dell’incarnazione. Difatti il 
cristianesimo, proprio a partire di questo mistero, ha cercato di mantenere una posizione 
equidistante tra coloro che esaltano il corpo e coloro che lo disprezzano. 

 
Accanto alla riflessione sul mistero dell’incarnazione lo studente è invitato a capire il 

mistero della risurrezione di Cristo, fondamento della risurrezione anche dei corpi umani, e 
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capire come la redenzione del corpo attraverso la risurrezione sia volontà divina di riscatto 
e pienezza della persona nella sua unità di anima e corpo. 

 
Finalmente si cercherà di capire come una giusta teologia del corpo sia il 

fondamento di un’adeguata antrolopologia della persona, della famiglia, della sessualità 
con importanti conseguenze pastorali che tale visione comporta. 

 
 

III. Metodologia 
 
 Il corso consta di una serie lezioni magistrali del professore che lo studente deve 
seguire attentamente. Si chiede un’assistenza al meno di due terzi delle lezioni. Il 
professore poi chiederà la lettera obbligatoria dei tre primi clici delle catechesi sull’amore 
umano (l’inizio, la redenzione del corpo, la risurrezione). 

 
IV. Modalità di verifica dell’apprendimento.  
 
 L’esame sarà orale e durerà dieci minuti. Il professore chiederà la presentazione di 
uno dei capitoli e poi farà domande di approfondimento sullo stesso capito o sugli altri 
capitoli così come sulle letture obbligatorie. 
 
 Il tema dell’esame riguarda per tanto sia la materia che il professore ha offerto 
durante le lezioni sia la materia contenuta nei tre primi cicli delle catechesi sull’amore 
umano di Giovanni Paolo II (primo ciclo: l’inizio; secondo ciclo: la redenzione del corpo; 
terzo ciclo: la risurrezione dei corpi). 
 
 

V. Orario di lezioni 
 
 Secondo semestre. Venerdì I e II ore.  

 
V. Programma 
 
Introduzione al tema  
 
Cap. 1. Il corpo nella cultura contemporanea 
 
 Presenta il corpo dentro del contesto della cultura contemporena sopratutto a 
partire della così detta rivoluzione sessuale. In questo contesto si tratta di capire come 
l’uomo contemporaneo vede il proprio corpo e come questa visione abbia come 
sottofondo una peculiare antropologia sottostante. Diverse tematiche come il corpo della 
donna, corpo e sessualità, corpo e malattia, sofferenza e morte, corpo e stima di sé 
saranno presentate in questo capitolo.    
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Cap. 2. Storia delle idee sul corpo 
 
 Si presenta una visione del corpo a partire degli antichi greci (Platone, Aristotele, 
epicurei, stoici), poi l’intervento della Chiesa contro le diverse posizione gnostiche per 
riscattare il valore del corpo di fronte a tendenze dualiste che sempre ritornano e contro il 
Magistero della Chiesa dovette reagire a diverse riprese. Si vedrà anche la dottrina di 
Sant’Agostino, San Tomaso, il Rinascimento, Cartesio, Hegel, Nietzsche, la femonologia e 
l’esistenzialismo.  
 
3. Dottrina biblica sul corpo 
 
 Si vedranno i principali termini dell’Antico e del Nuovo Testamento che si riferiscono 
al corpo umano e poi un’analisi teologica del corpo. Nel Nuovo Testamento si priviligierà 
soprattutto lo studio della teologia paolina del “soma”.  
 
4. Pensiero di Giovanni Paolo II e le catechesi sull’amore umano 
  
 Si presenta il pensiero di Giovanni Paolo II per inquadrare meglio la sua teologia del 
corpo. Accanto ai principali dati biografici, si considerano le fonti del suo pensiero e le 
scuole di filosofia e di teologia che lo hanno ispirato: fenomenologia, tomismo, metafisica 
dell’amore, così come altre espressioni dell’approccio alla realtà come il teatro rapsodica. Il 
capitolo contempla anche una presentazione d’insieme delle catechesi sull’amore umano 
che contengono la teologia del corpo di Giovanni Paolo II e il metodo filosofico-teologico 
utilizzato dove la riflessione sulla parola di Dio, l’analisi fenomelogica e l’esperienza hanno 
una valenza importante.  
 
5. L’inizio, la concupiscenza, la risurrezione 
 
 Il capitolo presenterà le tre prime sezioni delle catechesi sull’amore umano che 
trattano del piano originale di Dio sull’uomo: il piano originario sull’uomo e la donna 
secondo il libro della Genesi interprato alla luce delle parole di Cristo; la situazione del 
corpo umano dopo il peccato originale che segna l’uomo con la concupiscenza, che Cristo 
redime con la sua grazia; la chiamata finale di Cristo a partecipare della sua risurrezione 
con la risurrezione dei nostri corpi. Le tre sezioni presentano una visione del corpo umano 
secondo ciò che Giovanni Paolo II chiamerà un antropologia adeguata. 
 
6. Questioni morali, pastorali e spirituali 
 
 Il capitolo offre alcune applicazioni concrete della teologia del corpo a diversi ambiti 
della vita umana. In primo luogo come la teologia del corpo si vive nella chiamata divina al 
celibato o al matrimonio, il tema della castità in una società ipersessualizzata, teologia del 
corpo e psicologia, teologia del corpo e procreazione responsabile, teologia del corpo e 
sessualità umana.  
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VI. Calendario di lezioni (Febbraio-maggio) 
 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 17 feb Cap. 1 8. 21 apr Cap. 4 

2. 24 feb Cap. 1 9. 28 apr Cap. 5  

3. 3 mar Cap. 2 10. 5 mag  

4. 10 mar Cap. 2 11. 12 mag Cap. 5  

5. 17 mar Cap. 3 12. 19 mag Cap. 5  

6. 24 mar Cap. 3 13. 26 mag Cap. 5  

7. 14 apr Cap. 4    

 
 

VII. Distribuzione di tempo 

 

(3 ETCS): 75 ore 
Lezioni: 26 ore  
Lettura e studio: 26 ore  
Preparazione all’esame: 23 ore 
 

VIII: Orario di ricevimento 
 

Dopo le lezioni settimanali 
Il professore può essere contattato a: pbarrajon@upra.org.  
Gli incontri si terrano nella sede nell’Ateneo (da stabilire il luogo preciso) 
 

IX. Bibliografia 
 
Scritti di Giovanni Paolo II  
 
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Libreria 
Editrice Vaticana-Città Nuova, Roma, 1995 
 JOHN PAUL II, The Theology of the Body. Human Love in Divine Plan, Books 
Media, Boston, 1997. 
 KAROL WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Razón y Fe, Madrid, 1978. 
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