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Descrizione generale 
Il seminario si propone di assistere gli studenti nella preparazione dell’esame finale di 

grado e arrivare a una prima integrazione sintetica della teologia.  

 

Lingua d’insegnamento 
Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire. 
1) Raggiungere una padronanza sufficiente dei concetti principale della teologia 

dogmatica e morale che gli permette di inquadrare le nozioni fondamentali dentro 

un’iniziale visione sintetica delle verità di fede. 

 

2) Poter esporre i contenuti principali con sicurezza dottrinale e precisazione.  

 

Metodologia 

Ripasso dei temi principali per gruppi in classe. Tutti gli studenti preparano il tema con 

anticipazione. Uno di loro, designato per caso dal professore sarà interrogato da altri 

studenti, e dal professore, sulla materia.  

Ci sarà inoltre tempo per interventi e domande degli studenti attinenti alla materia per 

chiarire concetti e risolvere dei dubbi.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre al giorno dell’interrogazione gli studenti saranno qualificati sulla base della loro 

partecipazione nel seminario.  

 

Orario e Calendario di lezioni 
 (2º semestre) 

 
 

Data 
 

Tema 
 

Letture consigliate 

16 febbraio DISTRIBUZIONE DEL LAVORO 
 

 

23 febbraio LA RIVELAZIONE DI DIO IN GESÙ 

CRISTO. 

 

2 marzo DIO UNO E TRINO. 
 

 

9 marzo IL VERBO INCARNATO E 

REDENTORE 

 

16 marzo LA CHIESA DI CRISTO 
 

 

23 marzo LITURGIA E SACRAMENTI IN 

GENERALE:  

 

13 aprile DIO CREATORE E PECCATO 

ORIGINALE. 

 

20 aprile 
SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA: 
 



27 aprile TEOLOGIA MORALE 

FONDAMENTALE. 

 

4 maggio SACRAMENTI DI GUARIGIONE: 

PENITENZA E UNZIONE DEGLI 

INFERMI 

 

11 maggio BIOETICA E DOTTRINA SOCIALE 

DELLA CHIESA. 

 

18 maggio SACRAMENTI DEL SERVIZIO ALLA 

COMUNIONE -MATRIMONIO E 

L'ORDINE 

 

25 maggio MARIOLOGIA  

 

Distribuzione di tempo 
3 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 26 ore 

 Studio personale: 49 ore 

 

Orario di ricevimento 
Ampia disponibilità, previo appuntamento da chiedere oralmente o via email: 

emcnamara@legionaries.org 

 

Bibliografia 

I manuali dei diversi corsi 

Dizionari vari di teologia.   


