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Descrizione Generale 
Il corso mira a introdurre lo studente nel mondo dell'apostolo san Paolo e delle sue lettere (il corpus 

paulinum) per recepirne ed assimilarne, il più possibile, il lascito apostolico. Tre tappe segnano il 

percorso di studio. [I] Una prima parte serve da introduzione generale: valutazione della figura 

dell’apostolo, considerazioni generali sui suoi scritti e dati più rilevanti sulla vita di Paolo. [II] La 

seconda parte presenta i punti più importanti di ciascuna delle lettere paoline con dei commenti o 

dell'esegesi di alcuni brani scelti. [III] Infine una presentazione della teologia paolina. 

 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

 

Conoscenze e abilità da conseguire - Learning Outcomes (LO) 
1. Conoscere gli argomenti più importanti riguardanti la vita di Paolo e la introduzione generale e 

particolare a ciascuna delle lettere che costituiscono il corpus paulinum. 

2. Eseguire e imparare a fare dei commenti ai brani delle diverse lettere, scelti tra quelli più 

rappresentativi del pensiero paolino. 

3. Acquisire una visione globale del messaggio teologico contenuto nelle lettere del corpus 

paulinum. 

4. Sviluppare la capacità di fare ricerca nell’ambito degli scritti paolini. 

 

Metodologia 
Lezioni magistrali. È consentito agli studenti intervenire, ogni tanto, con domande, risposte o 

commenti agli argomenti presentati dal docente.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Per la valutazione dell'apprendimento lo studente preparerà, oltre ai 3 esami parziali, un elaborato di 

2 pagine e l'esame finale. 

 

Orario di lezioni 
Martedì 8:30-10:15 e mercoledì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti / Calendario 
 

Febbraio 

s.1   - Cap. I. Introduzione generale 

s.2   - Cap. I. Introduzione generale 

 

Marzo 

s.3  - Cap. II. 1
a
 e 2

a
 Lettera ai Tessalonicesi 

s.4  - Cap. III. 1
a
 Lettera ai Corinzi 

s.5  - Cap. III. 2
a
 Lettera ai Corinzi 

s.6   - Cap. IV. Lettera ai Galati 

 

Aprile 

s.7  - Cap. V. Lettera ai Romani 

s.8  - Cap. V. Lettera ai Romani 

s.9  - Cap. VI. Lettere della prigionia: 

  Filippesi – Filemone 

 



Maggio 

s.10 - Cap. VI. Lettere della prigionia:  

  Colossesi – Efesini 

s.11 - Cap. VIII. Lettere pastorali (Tito – 1-2 Timoteo)  

s.12 - Cap. IX. Lettera agli Ebrei 

s.13 - Ripasso generale - esame finale 

 

Distribuzione di tempo 
6ETCS= 150 ore di lavoro 

Lezioni: 50 ore. 

Studio: 50 ore. 

Preparazione degli esami e dell’elaborato: 50 ore. 

 

Orario di ricevimento 
Martedì 11:30-12:15 (su appuntamento: pmendoza@upra.org) 
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