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SYLLABUS 

 

DESCRIZIONE DEL SEMINARIO 
 
Al termine del primo ciclo di studi teologici, questo seminario vuole aiutare gli alunni a “conoscere e 
comprendere la struttura interna della fede nella sua totalità”—che non è un sommario di tesi, ma è un 
organismo, una visione organica—“per comprendere le domande vere e proprie e capire così anche le 
risposte come vere risposte” alle domande degli uomini di tutti i tempi (cf. Benedetto XVI, Lettera ai 
Seminaristi, n. 5, 16 ottobre 2010). Partendo dai principi basilare della metodologia teologica—l’ascolto della 
fede, l’intelligenza della fede, e il rapporto dei misteri della fede tra di loro—il seminario prenderà in 
considerazione le questioni fondamentali dei diversi trattati teologici, con lo scopo di rafforzare la 
conoscenza integrale della dottrina cattolica, di stimolarne la sua assimilazione nella propria vita, e di 
potenziare la capacità di annunziarla, esporla e difenderla nel ministero sacerdotale (cf. Optatam Totius 14 e 
16). 
 
LINGUA D’INSEGNAMENTO: Italiano. 
 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO (LO=Learning Outcomes).  
Al fine del seminario, ogni studente deve mostrare: 

1) Conoscenza del contenuto essenziale di ogni singolo trattato di teologia in vista dell’esame 
comprensiva del baccalaureato. 

2) Capacità di applicare la dottrina cattolica in diverse situazioni pastorali. 
3) Autonomia di giudizio nella formulazione di una visione sintetica, gerarchica, ed ordinata della 

teologia. 
4) Abilità comunicativa nell’esposizione della dottrina cattolica. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: Per raggiungere gli obiettivi del seminario, ci saranno due tipi di lezioni. 

1) Ci saranno 16 periodi (di 45 minuti) in cui un alunno deve cominciare a esporrere un tema per 
approsimativamente 10 a 15 minuti; poi, l’esposizione sarà arrichita dai contributi degli altri alunni 
[obiettivi 1 e 4 = ripasso]. 

2) Inoltre, avremo sei periodi di colloqui per esplorare le connessioni che ricorrono tra i temi 
previamente esposti [obiettivi 2 e 3 = sintesi].   

 
VALUTAZIONE DELLO STUDENTE (3 ECTS = 75 ore di lavoro) 

1) Anzitutto, lo studente deve partecipare attivamente nei seminari (20 ore, 25 punti) 
2) Gli altri 55 ore di lavoro devono essere divise tra le altre attività. 

a. Ogni alunno sarà richiesto di fare una breve esposizione (massima estensione di 15 minuti) 
su uno, due o tre dei 16 temi di sintesi (dipendendo del numero degli alunni), spiegando il 
senso dei grandi interrogativi del tema (20 punti per ogni esposizione). Per le esposizioni, 
non è consentito l’uso del video proiettore.  

b. Inoltre, ogni alunno è invitato a redigere un riassunto di due o tre pagine per ogni altro tema 
(5 punti per ogni altro tema=75 punti possibili). 

i. I riassunti per i Temi 1-5 e 10 devono essere consegnati entro il 30 marzo. 
ii. I riassunti per i Temi 6-9 e 11 devono essere consegnati entro il 30 aprile. 

iii. I riassunti per i Temi 12-16 devono essere consegnati entro il 30 maggio. 
iv. I lavori possono essere consegnati in forma elettronica al docente. 

c. Il voto finale sarà determinato dal numero di punti accumulati, diviso per dieci. 
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ORARIO DELLE LEZIONI: Lunedì, 10:30 – 12:15. 
 
ORARIO DI RIVECIMENTO: Lunedì, 15:00 – 17:00, su appuntamento (dkoonce@legionaries.org). 
 
LETTURE CONSIGLIATE 
Per un’esempio di una buona sintesi teologica postconciliare, l’alunno può servirsi di J.-H.  NICHOLAS, Dalla 

Trinità alla Trinità. Sintesi dogmatica. 2 vols. Città del Vaticano, 1991. 
Per una sintesi teologica ancora più aggiornata, si raccomanda A. FERNÁNDEZ, Teología dogmática: curso 

fundamental de la fe católica, BAC, Madrid 2009. 
Per lo stato di alcuni questioni prima del Concilio Vaticano II, è ancora utile consultare L. OTT, Grundkriss der 

katolischen Dogmatic, Herder, Freiburg, 1952; trad. Italiana: Compendio di teologia dogmatica, 
Marietti—Torino, Herder—Roma, 1957. 

Una sintesi Magisteriale—in ogni senso della parola—è lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 

CALENDARIO 

 

Lezione Data Tema Relatore 
1 16 feb Introduzione al lavoro del seminario P. David Koonce, L.C. 

2 a 23 feb Tema 1. La Rivelazione di Dio in Gesù Cristo  

2 b 23 feb Tema 2. Dio Uno e Trino  

3 a 2 mar Tema 10. Dio Creatore e peccato originale  

3 b 2 mar Colloquio (1) sui temi 1, 2, e 10 Tutti 

4 a 9 mar Tema 3. Il Verbo Incarnato e Redentore  

4 b 9 mar Tema 4. La Chiesa di Cristo  

5 a 16 mar Tema 5. La Vergine Maria  

5 b 16 mar Colloquio (2) sui temi 3, 4, e 5 Tutti 

6  23 mar La settimana dopo il corso della Penitenziaria 
Apostolica, le lezioni del seminario non si svolgeranno. 
La data può variare. 

 

7 a 13 apr Tema 11. Grazia e virtù teologali  

7 b 13 apr Tema 6. La Liturgia e i Sacramenti in Generale  

8 a 20 apr Tema 7. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana  

8 b 20 apr Colloquio (3) sui temi 11,6, e 7 Tutti 

9 a 27 apr Tema 8. I Sacramenti di guarigione  

9 b 27 apr Tema 9. I Sacramenti del servizio alla comunione  

10 a 4 mag Tema 13. Teologia morale fondamentale  

10 b 4 mag Colloquio (4) sui Temi 8, 9 e 13 Tutti 

11 a 13 mag Tema 16. Dottrina sociale della Chiesa  

11 b 13 mag Tema 14. Bioetica  

12 a 20 mag Tema 15. Morale sessuale  

12 b 20 mag Colloquio (5) sui temi 16, 14 e 15 Tutti 

13 a 25 mag Tema 12. Escatologia  

13 b 25 mag Colloquio finale (6) Tutti 

 
 


