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P. Miguel Paz, L.C. 
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PSCR1023 Morale speciale (6 ECTS) 
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PSCR1019 Teologia del Nuovo Testamento II (Scritti paolini) (4 ECTS) 

P. Pedro Mendoza, L.C. 

 

  



 

 

SCRITTI PROFETICI 

Sillabo 

 

PSCR1013 Teologia dell’Antico Testamento II (libri profetici) 
P. Cristóbal Vilarroig Martín, L.C. 

Descrizione Generale 
Il corso si propone di introdurre nel mondo dei libri profetici per recepire ed assimilare il loro legato e il loro 
significato per noi cristiani. Ci sono due parti: la prima è un introduzione generale al profetismo e ai libri 
profetici; la seconda tratta in particolare ogni libro profetico, tentando di cogliere sopratutto i temi che gli sono 
più propri. 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Conoscere gli argomenti più importanti riguardanti la profezia dell’AT e la loro specificità e significato. 
2. Acquisire l’informazione basica sulla vita dei diversi profeti e, per quanto possible, la struttura e 

contenuto dei loro libri. 
3. Acquisire una visione globale del messaggio teologico contenuto nei libri profetici. 

Metodologia 

1. Ogni alunno dovrà leggere completamente e con attenzione tutti i libri profetici dell’AT. 
2. Le lezioni si svolgono con la modalità di lezione magistrale. Il professore presenta gli argomenti 

e ogni tanto gli alunni e il professore avranno la possibilità di interloquire con delle domande-
risposte o dei commenti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Ci sarà un esame finale scritto. 

Orario di lezioni 
Sabto, da 9.20 a 10.05 e da 10.10 a 10.55 

Programma / Contenuti 

1. Il profetismo e i libri profetici 
2. I profeti del s. VIII a.C. 

a. Nel regno del Nord: Amos e Osea 
b. Nel regno del sud: Isaia e Michea 

3. I profeti del s. VII a.C. 
a. Geremia e il libro delle Lamentazioni 
b. Naum, Abacuc, Abdia, Sofonia 

4. I profeti del s. VI a.C. e poi 
a. Ezechiele 
b. Deutero-Isaia 
c. Aggeo, Zaccaria, Gioele, Giona e Malacchia 

5. L’apocalittica: Daniele 

  



Calendario di lezioni 
N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 25 feb Profetismo e libri profetici. 8. 29 apr Ezechiele 

2. 4 mar Amos, Osea 9. 6 magg  

3. 11 mar Michea, Isaia 10. 13 magg Deuteroisaia, Aggeo, Zaccaria 

4. 18 mar  11. 20 magg Gioele, Giona, Malachia, Baruc 

5.         31 mar Naum, Sofonia, Abacuc 12.  27 magg Apocalittica e libro di Daniele 

6. 8 apr Geremia 13. 3 giu Conclusioni 

7. 22 apr     

 

Distribuzione di tempo 
3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Studio - 25 ore 

 Letture - 25 ore 
 

 

Orario di ricevimento 
Sabato, da 8.30 a 9.30 e da 11.15 a 12.50 (o in altri momenti dietro appuntamento: cvilarroig@legionaries.org) 

Bibliografia 
 
Letture obbligatorie 

Tutti i libri dei profeti (da Isaia a Malachia, incluso il libro delle Lamentazioni) 

L’introduzione ai profeti della NUOVA BIBBIA DI GERUSALEMME (che si trova all’inizio di tutti i 
profeti); anche l’introduzione al libro delle lamentazioni (anche se in questa versione della 
Bibbia non si trova tra i profeti).  

Altre letture integrative 

ÁBREGO DE LACY, J.M., I Libri Profetici, Paideia Editrice, Brescia 1996 [originale spagnolo: Los 
Libros Proféticos, Editorial Verbo Divino, Estella 1993] 

MARCONCINI, B. – al., Profetici e Apocalittici, Elle Di Ci, Leumann, Torino 20072. 

ZENGER, E. (ed.), Introduzione all’Antico Testamento, Editrice Queriniana, Brescia 2005 [originale tedesco: 
Einleitung in das Alte Testament, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2008]. 

SICRE, J.L., Profetismo in Israele, Borla, Roma 1995 [originale spagnolo: El Profetismo en Israel, Verbo Divino, 
Estella, Navarra 19984]. 

BROWN, R.E. – FITZMYER, J.A. – MURPHY, R.E. (eds.), Nuovo grande commentario biblico, Editrice 
Queriniana, Brescia 1997 [originale inglese: The New Jerome Biblical Commentary, Englewood Cliffs 1990]. 
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P. José E. Oyarzún, L.C.  

Codice Titolo del Corso 

PSCR1015 Antropologia teologica ed escatologia 

 

Descrizione Generale 

“La catechesi sulla creazione è di capitale importanza. Concerne i fondamenti stessi della vita umana e 

cristiana: infatti esplicita la risposta della fede cristiana agli interrogativi fondamentali che gli uomini di ogni 

tempo si sono posti: «Da dove veniamo?», «Dove andiamo?», «Qual è la nostra origine?», «Quale il nostro 

fine?», «Da dove viene e dove va tutto ciò che esiste?». Le due questioni, quella dell'origine e quella del 

fine, sono inseparabili. Sono decisive per il senso e l'orientamento della nostra vita e del nostro agire” (CCC, 

282). Il presente corso intende esplicitare e approfondire la risposta cristiana a queste domande 

fondamentali. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Il corso intende che gli studenti acquisiscano: 

 

1. Una conoscenza sistematica e organica della dottrina fondamentale della Chiesa sull’uomo e il suo fine 
ultimo. 

2. L’abilità di ragionare e argomentare teologicamente le verità studiate; esporre con chiarezza e 
precisione i concetti fondamentali dell’antropologia cristiana. 

3. La capacità di interiorizzare le verità studiate affinché siano alimento della propria vita.  
 

Metodologia 

Durante le lezioni il professore non seguirà la struttura di un manuale. Il suo scopo è spiegare e 

approfondire gli elementi più rilevanti e problematici dei diversi temi. Allo stesso tempo cercherà di 

stabilire con gli studenti un dialogo di approfondimento, rispondendo alle domande attinenti i temi.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

1. Alla fine del semestre lo studente dovrà superare l’esame scritto che comprenderà le lezioni 

e i testi di riferimento proposti dal docente.  

2. L’esame scritto ha tre parti e intende valutare gli obiettivi del corso. 

ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM 

Istituto di Scienze Religiose 

PSCR1015 



3. Un lavoro scritto che consiste in una sintesi non superiore a tre pagine con base in un tema 

trasversale studiato durante le lezioni (vgr. la morte cristiana, corpore et anima unus), 

secondo la metodologia che verrà spiegata dal docente.  

a. Ha un valore del 20% sul voto.  

a. Deve essere consegnato entro l’ultimo giorno di lezione del messe di aprile in formato 

pdf o Word. 



Orario di lezioni 

Giovedì 15:20-17:50  

 

Appuntamenti  

 

Su appuntamento Venerdì 10:30 – 12:00 (jenriqueo@upra.org).  

 

Programma / Contenuti 

1) INTRODUZIONE: presentazione, problemi generali e articolazione generale dei contenuti. 2)  LA 

CREAZIONE IN GENERE: L'abitazione dell'uomo; che cosa è la creazione?; la finalità della creazione; il cammino 
de la creazione; il male. 3) ANTROPOLOGIA TEOLOGICA: La visione cristiana dell'uomo come creatura di Dio; 
immagine e somiglianza di Dio; Corpore et anima unus; uomo e donna; vocazione soprannaturale: la 
questione del fine; lo stato originale; il peccato originale. La grazia: dottrina biblica; tappe storiche 
fondamentali della riflessione sulla grazia; diversi temi sulla grazia (tipi di grazia; la predestinazione; 
trascendenza, dialogo di communio e divinizzazione; la concupiscenza). 4) ESCATOLOGIA: introduzione; 
morte, escatologia intermedia e purgatorio; parusia, risurrezione dei morti, giudizio universale; cielo, 
inferno.  
 

Data Tema 

Febbraio 

23 

Introduzione e creazione in genere 

Marzo 

2 

Creazione in genere.  Dottrina biblica, storia del dogma e riflessione teologica 

9 Antropologia teologica: visione cristiana dell’uomo  

16 Antropologia teologica: Visione cristiana dell’uomo 

23 Antropologia teologica: visione cristiana dell’uomo 

29 Antropologia teologica: Peccato originale 

Aprile 

6 
Antropologia teologica: Peccato originale 

20 Antropologia teologica: grazia 

27 Antropologia teologica: grazia 

Maggio 

4 

Antropologia teologica: grazia 

11 Escatologia. Contesto.  Morte, escatologia intermedia e purgatorio. 

18 Escatologia Parusia. Risurrezione dei morti. Giudizio Universale 

25 Escatologia: Cielo e inferno 

mailto:jenriqueo@upra.org


Giugno 

1 

Escatologia: Cielo e inferno 

 

LIBRO DI TESTO E LEZIONI  

 Non verrà offerta agli studenti una dispensa o un libro di testo unico. Il docente offrirà agli studenti 
materiale di riferimento per i diversi temi.  

 

BIBLIOGRAFIA GENERALE BASICA  

 

DOCUMENTI  

 

Catechismo della chiesa cattolica,  

- 282-354; 356-384; 1701-1715;1987-2029; 386-421;  
- 668-682; 992- 1019; 1021-1060; 1716-1729. 

Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, Lev, Vaticano 1999. 

GIOVANNI PAOLO II, Catechesi sul Credo, VOL. 1, Città del Vaticano 1992. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune questioni di escatologia, in Enchiridion Vaticanum 6, nn. 

1528-1549.  

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Problemi attuali di escatologia, in Enchiridion Vaticanum 13, nn. 

448-572. 

 

OPERE SISTEMATICHE  

ALVIAR, J., Escatología, Eunsa, Navarra 2004. 

AUER, J., Il Vangelo della grazia, Assisi 1988; L. LADARIA, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1994 

BORDONI, M.- CIOLA, N., Gesù nostra speranza, EDB, Bologna 1991. 

BRAMBILLA, F. G., Antropologia teologica : chi è l’uomo, perché te ne curi?, Queriniana, Brescia 2005. 

COLZANI, G., Antropologia teologica. L’uomo, paradosso e mistero, Bologna 1988 

FLICK M. - ALSZEGHY Z., Fondamenti di una antropologia teologica, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 

2005. 

HAFFNER, P., The mystery of creation, Leominster 1995; ID., Il mistero della creazione, Città del Vaticano 

1999. 

LADARIA, L., Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995. 

LAVATORI, R., Il Signore verrà nella gloria. L’escatologia alla luce del Vaticano II, EDB, Bologna 2007. 

LORDA, J.L., Antropología teológica, Pamplona 2009. 

MONDIN, B., L’uomo secondo il disegno di Dio, Bologna 1992 



NITROLA, A., Trattato di escatologia 2. Pensare la venuta del Signore, Editore San Paolo, 2010.  

O’CALLAGHAN, Figlio di Dio nel mondo. Trattato di antropologia teologica, EDUSC, Roma 2013. 

POZO, C., Teologia dell’aldilà, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19946 

RATZINGER, J., Escatologia, Cittadella, Assisi 2005. 

RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. Escatología, BAC, Madrid 2002.  

SANNA, I., Appunti di antropologia, Istituto di teologia per corrispondenza del centro “Ut unum sint” Roma, 

Roma 1979. 

SANNA, I., Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo Edizioni, Milano 1994. 

SAYÉS, J.A., Escatología, Palabra, Madrid 2006. 

SCOLA, A., La persona umana: antropologia teologica, Jaca book, Milano 20001.  

SCOLA, A., Questioni di antropologia teologica, Ares, Milano 1996. 

STANCATI, S., Escatologia, morte e risurrezione, Editrice Domenicana Italiana, Roma 2006. 

  



 

 ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM 

 Anno accademico 2016 - 2017 

 
  

PSCR1019 Teologia del Nuovo Testamento II (scritti paolini) 

 P. Pedro Mendoza, LC 

 

Descrizione Generale 

Il corso si propone di introdurre nel mondo dell'apostolo san Paolo e delle sue lettere (il 
corpus paulinum) per recepirne ed assimilarne il più possibile il suo legato apostolico. 
Due tappe segnano il percorso del corso. [I] Una prima parte serve da introduzione 
generale: valutazione della figura del apostolo, considerazione generale sui suoi scritti, e 
dati più rilevanti sulla vita di Paolo. [II] La seconda parte presenta il messaggio teologico 
di ciascuna delle lettere del corpus paulinum. 

 

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

 

Metodologia 

Le lezioni si svolgono con la modalità di lezione magistrale. Il professore presenta gli argomenti e ogni 
tanto gli alunni e il professore avranno la possibilità di interloquire con delle domande-risposte o dei 
commenti.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell'apprendimento lo studente farà 3 esami parziali. 

 

Orario di lezioni 

 Giovedì 15:00-16:35 

 

 

 

 

 



Programma / Contenuti / Calendario 

 

Ottobre 

s.1  - Cap. I. Introduzione generale 

s.2  - Cap. I. Introduzione generale 

s.3  - Cap. II. 1a e 2a lettera ai Tessalonicesi 

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

 

Novembre 

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

s.6   - Cap. IV. Lettera ai Galati 

s.7  - Cap. V. Lettera ai Romani 

s.8  - Cap. V. Lettera ai Romani 

Dicembre 

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

   Filippesi – Filemone 

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

   Colossesi – Efesini 

s.11  - Cap. VIII. Lettere pastorali  

   (Tito – 1-2 Timoteo) 

 

Gennaio 

s.12 - Cap. IX. Lettera agli Ebrei 

s.13 - Ripasso generale - esame finale 



 

Distribuzione di tempo 

 3ETCS= 75 ore di lavoro: lezioni - 25 ore; studio - 25 ore; preparazione degli esami ed 
elaborato - 25 ore 

 

Orario di ricevimento 

 Giovedì 16:45-17:30 (su appuntamento: pmendoza@upra.org) 

 

Bibliografia: IZQUIERDO, A., Paolo, apostolo e maestro, Roma 2003. 

BROWN, R.E., Introduzione al Nuovo Testamento [edizione italiana a cura de Gastone Boscolo, Editrice 
Queriniana, Brescia 2001] [originale inglese].  

SACCHI, A., Lettere paoline e altre lettere, Torino 1995.  

SÁNCHEZ BOSCH, J., Escritos paulinos, Navarra 1998 [traduzione in italiano] 

BROWN, R.E. – FITZMYER, J.A.  – MURPHY, R.E., ed., The New Jerome Biblical Commentary, Englewood Cliffs 
1990 [traduzione in italiano]. 

FARMER, W.R., ed. The International Bible Commentary, Collegeville 1998 [trad. in spagnolo]. 

  



 

PSCR1A21 – Storia della Chiesa nell’epoca moderna e contemporanea 

P. Rodrigo Ramírez, L.C. 

 

Descrizione generale 

 Lo sviluppo e i problemi della Chiesa di questo periodo saranno esaminati privilegiando di più 

l’aspetto tematico su quello cronologico. A questo scopo si sottolineerà specialmente la lettura diretta delle 

fonti storiche, una volta spiegato il contesto. 

 

Lingua di insegnamento 

 Italiano 

 

Learning Outcomes  (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Conoscere i principali fatti che influirono sulla storia della Chiesa durante il periodo 

esaminato (1500-1965). 

2. Comprendere il contesto e lo sviluppo di alcune problematiche che saranno specialmente 

studiate durante le lezioni. 

3. Leggere e commentare le principali fonti studiate durante le lezioni. 

4. Imparare a fare un riassunto e un «regesto» di questi documenti e fonti. 

5. Introdursi nella conoscenza delle principali tendenze storiografiche che si sono occupate del 

periodo in questione, per poter giudicare e contestualizzare i loro risultati e usare ogni volta 

che sia necessario il manuale, la monografia, l’articolo più adeguato allo scopo dello 

studente. 
 

Metodologia 

 Nella introduzione al corso si presenterà la bibliografia utile per seguire le lezioni e le modalità delle 

stesse e dello esame; si indicheranno anche i punti più salienti degli avvenimenti del periodo (cronologia, 

periodizzazione, ecc.). A questa seguiranno delle lezioni sulla storiografia e finalmente i temi proposti. Per 

ogni tema si fornirà agli studenti un gruppo di fonti da leggere e riassumere con il metodo imparato nei 

corsi anteriori. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Esame orale alla fine del corso. Lo studente deve sviluppare uno dei temi visti a lezione rilevando i 

principali passaggi e le fonti che si sono lette. A continuazione ci saranno delle domande per verificare le 

conoscenze su altri temi. 

 

Orario di lezioni 

 Sabato (8:30 – 9:15; 9:20 – 10:05; 10:10 – 10:55) del primo semestre 



 

Programma / contenuti 

1. Storiografia moderna e contemporanea 

2. L’umanesimo 

3. Riforma protestante 

4. Riforma cattolica e Controriforma 

5. Le chiese nazionali e l’assolutismo. Le missioni 

6. Il giansenismo e l’illuminismo 

7. Rivoluzione francese 

8. Liberalismo 

9. Concilio Vaticano I 

10. Questione romana 

11. Questione sociale 

12. Modernismo 

13. Movimenti teologici di inizi del XX secolo  

14. La Chiesa e i totalitarismi 

15. Concilio Vaticano II 

 

Calendario di lezioni 

Ottobre 
8  Storiografia moderna e contemporanea 

15  L’umanesimo 

22  Riforma protestante (Lutero) 

29  Riforma protestante (calvinismo e anglicanesimo) 

 

Novembre 
5  Riforma cattolica e Controriforma (e concilio di Trento) 

12  Le chiese nazionali e l’assolutismo. Le missioni 

19  Giansenismo e illuminismo 

26  La rivoluzione francese 



 

Dicembre 
3  Il liberalismo 

10  Il Concilio Vaticano I 

17  La questione romana. La questione sociale 

 

Gennaio 
14  Il modernismo. I movimenti teologici di inizi del XX secolo 

21  La chiesa e i totalitarismi 

28  Il concilio Vaticano II 

   

 

Distribuzione di tempo 

 5ECTS = tre ore settimanali (125 ore di lavoro), da dividere in:  

* Lezioni frontali (secondo il calendario): 45 

* Ore di studio: 60 

* Esame: 20 

 

Orario di ricevimento 

 Su appuntamento, rramirez@legionaries.org rzambranor@gmail.com 

 

Bibliografia 

* P. PRODI, Storia della storiografia moderna, in Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna 1999, 

101-154. 

* G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 4vv., Brescia 2001. 

* G. CANOBBIO, Correnti teologiche del Novecento, in Credere Oggi 23 (2003) 7-36. 

* B. NEUNHEUSER, Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti teologici, in B. NEUNHEUSER – S. 

MARSILI – M. AUGÉ – R. CIVIL (a cura di), La liturgia, momento nella storia della salvezza (Anàmnesis, 1), 11-

30. 
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Sillabo 16-17 PSCR 1017 Teologia sacramentaria I 

 

 

Professore 

P. Miguel Paz L.C. 

Descrizione Generale 

Facciamo uno studio sistematico dei sacramenti in generale, dal punto di vista dogmatico e liturgico. I 

sacramenti vengono studiati come fatti di comunicazione tra Dio e gli uomini. Si comincia con una base 

antropologica: teoria della comunicazione umana, fenomenologia della religione; per poi passare alla 

comunicazione che Dio fa di sé nella Rivelazione: la creazione, l’Antico Testamento e il Nuovo 

Testamento. Segue un riassunto storico della riflessione teologica sul sacramento: nella patristica, nella 

scolastica, nella riforma e il concilio di Trento, nell’epoca post-tridentina e attuale. Dopo una ripresa 

sintetica che mostra la centralità di Cristo quale evento fondamentale della comunicazione di Dio 

all’uomo, si passa allo studio sistematico del sacramento: definizione, istituzione, efficacia, il rito, la 

dimensione permanente, la grazia e la vita sacramentale, i sacramentali. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

4. Conoscenza della teologia e della dottrina cattolica sui sacramenti in generale, con 

speciale attenzione ai problemi più attuali sul punto di vista dogmatico e liturgico.  

5. Capacità di sviluppare l’insegnamento scolastico e la catechesi sui sacramenti in generale 

d’accordo con la dottrina cattolica. 

6. Capacità di sviluppare un discorso ragionato sui sacramenti in generale e di contribuire 

con la propria riflessione a risolvere gli aspetti ancora dubbi. 

7. Capacità di esprimere i propri interroganti ed esperienze vitali o docenti accumulate in 

riguardo ai sacramenti in generale e di capire quelli esposti dagli altri. 

8. Capacità di ricerca e approfondimento per mezzo di letture consigliate, in particolare di 

documenti e di articoli recenti. 

Metodologia 

Lezioni magistrali con appoggio di materiale didattico in supporto elettronico (proiezione di 

presentazioni, tabelle, testi, ecc.). Distribuzione di dispense del professore in formato elettronico. 

Distribuzione in formato elettronico di documenti e di articoli di attualizzazione. Tempo alla fine di ogni 

argomento per fare domande e per apportare casi pratici per la discussione. 

 



Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale di dieci minuti, in cui vengono fatte almeno due domande di estensione media 

Orario di lezioni 

Giovedì IX - X ore (16.15 - 17.00 e 17.05 - 17.50)  primo semestre 

Programma / Contenuti 

 

Introduzione: Natura e localizzazione del trattato  

 

 

Unità I: Base antropologica della riflessione sacramentale  

 

Tema 1: I segni della comunicazione umana  

Tema 2: Il simbolo religioso  

 

  

Unità II: Fondamento biblico della riflessione sacramentale  

 

Tema 1: Sacramento e Creazione  

Tema 2: Sacramento e Antica Alleanza  

Tema 3: Sacramento e Nuova Alleanza  

 

 

Unità III: Sviluppo storico della riflessione sacramentale  

 

Tema 1: Nella Patristica  

Tema 2: Nella Scolastica  

Tema 3: Al Concilio di Trento e l'epoca postridentina  



Tema 4: Nell'epoca attuale  

 

 

Unità IV: Riflessione sistematica  

 

Tema 1: L'economia sacramentale della salvezza  

Tema 2: Definizione teologica di sacramento  

Tema 3: Istituzione  

Tema 4: Efficacia 

Tema 5: Il rito sacramentale  

Tema 6: La dimensione permanente del sacramento  

Tema 7: La grazia e la vita sacramentale  

Tema 8: I sacramentali 

 

Calendario di lezioni 2016-2017  

 

Ottobre 

6   Introduzione: Natura e localizzazione del trattato 

13  Base antropologica della riflessione sacramentale  

20   Fondamento biblico della riflessione sacramentale 

27  Fondamento biblico della riflessione sacramentale 

 

Novembre 

3  Fondamento biblico della riflessione sacramentale 

10  Sviluppo storico della riflessione sacramentale 

17  Sviluppo storico della riflessione sacramentale 

24  Sviluppo storico della riflessione sacramentale 

 



Dicembre 

1   L'economia sacramentale della salvezza 

15   Definizione teologica di sacramento 

22  Istituzione. Efficacia. 

 

Gennaio 

12  Il rito sacramentale. La dimensione permanente del sacramento  

19  La grazia e la vita sacramentale. 

26  I sacramentali 

 

 

Distribuzione di tempo 

4 ECTS = 100 ore di lavoro   

a) numero totale di lezioni: 28 ECTS 

 b) letture: 30 ECTS  

c) studio personale: 42 ECTS  

Orario di ricevimento 

Giorno, ora: su appuntamento. 

Luogo: Ateneo (aula o ufficio da fissare con l’appuntamento). 

Indirizzo e-mail: mpaz@upra.org ; mpaz@legionaries.org 

 

Bibliografia 

Testo: Le dispense del professore. 

Libri basici di consultazione: 

ROCCHETTA, C., Sacramentaria fondamentale, Dehoniane, Bologna 1989. 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte II, Sezione prima (nn. 1066-1209) (e nn. 1667-1690 sui 
sacramentali). (Versione ufficiale latina: Catechismus Catholicae Ecclesiae,  Libreria Editrice 
Vaticana, Roma - Città del Vaticano 1997). 

mailto:mpaz@upra.org
mailto:mpaz@legionaries.org


Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, Parte seconda, Sezione prima (nn.218-249) (e nn. 351-356 
sui sacramentali),  Ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo MI; Libreria Editrice Vaticana, Roma - Città del 
Vaticano 2005. 

Libri consigliati:  

LUTHE, H. (Ed.), Incontrare Cristo nei sacramenti, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1988. 

MIRALLES, A., I sacramenti cristiani . Trattato generale, Edusc  (collana Sussidi di teologia) Roma, 2000. 

NICOLAS, J.-H., Les sacrements dans l'Eglise, en Synthèse dogmatique, Ed. Universitaires, Fribourg Suisse - 
Beauchesne, Paris, 19862, (vers. ital. Sintesi dogmatica, Libreria Editrice Vaticana). 

OCCHIPINTI, G. I sacramenti, (Manuali di base Piemme, 25), Ed. Piemme, Casale Monferrato AL 1991. 

PAZ LATOVA, M., Los signos del encuentro con Cristo. Teología de los sacramentos en general, Ed. Nueva 
Evangelización, México D.F., 1999. 

PONTIFICIO INSTITUTO LITURGICO ST. ANSELMO, I Sacramenti. Teologia e storia della celebrazione (Anámnesis, vv. 
3/1, 3/2) Marietti, Casale Monferrato (AL) 1986. 

RATZINGER, J., Il fondamento sacramentale della esistenza cristiana, Queriniana, Brescia 1971. 

- Teologia della Liturgia, Parte B: Typos – Mysterium – Sacramentum,  (Opera omnia, 

Vol. XI), Libreria Editrice Vaticana, Roma - Città del Vaticano 2010. 
ROCCHETTA, C., I sacramenti della fede, Dehoniane, Bologna 1982. 

RUFFINI, E. - LODI, E., Mysterion e sacramentum. La sacramentalità nei testi dei Padri e nei testi liturgici 
primitivi, Dehoniane, Bologna 1987. 

SARAIVA MARTINS, J., I Sacramenti della Nuova Alleanza, Urbaniana University Press, Roma 1987. 

SCHILLEBEECKX, E., Cristo, sacramento dell’incontro con Dio, Paoline, Roma 1966. 

Magistero 

E. DENZINGER - P. HÜNERMANN, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum, EDB, Bologna 1995 
(cfr. indice tematico: sacramenta) in particolare: Concilio de Florencia (Decretum pro Armeniis) (nn. 
1310-1327); Concilio de Trento (Sess.VII) (nn. 1600-1613). 

PIO XII, lett. enc. Mediator Dei (1947).  

Concilio Vaticano II: Const. Sacrosantum Concilium, cps. I-III. Const. Dogm. Lumen Gentium, nn. 
1,7,8,10,11,33. Const. Past. Gaudium et spes, n. 42. Decr. Presbyteriorum ordinis, n. 5. Decr. 
Apostolicam actuositatem, nn. 3,5,26. Decr. Ad gentes divinitus, n. 14. Decr. Unitatis redintegratio, 
nn. 3,15,22.  

 

 

 

 

 



 

  



 

Sillabo 16-17 PSCR 1024 Teologia sacramentaria II 

 

 

Professore 

P. Miguel Paz L.C. 

Descrizione Generale 

Facciamo uno studio sistematico di ciascuno dei sette sacramenti in particolare, dal punto di vista 

dogmatico e liturgico. Ogni sacramento viene studiato secondo la metodologia usata nel corso di 

sacramenti in generale, con speciale attenzione alla dottrina contenuta nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica. Si comincia con una definizione del sacramento e una spiegazione dei suoi diversi nomi. Si 

continua con un accenno alla base antropologica del suo simbolismo, per poi esporre il senso e l’efficacia 

che acquista nella Rivelazione, con speciale attenzione al fondamento cristologico ed ecclesiologico. 

Segue un riassunto storico della riflessione teologica sul sacramento e della sua pratica liturgica. 

Finalmente si passa allo studio sistematico del sacramento: istituzione, efficacia, il rito, la dimensione 

permanente, la grazia e la vita sacramentale. 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

9. Conoscenza della teologia e della dottrina cattolica sui sacramenti in particolare, con 

speciale attenzione ai problemi più attuali sul punto di vista dogmatico e liturgico.  

10. Capacità di sviluppare l’insegnamento scolastico e la catechesi su ciascun sacramento in 

particolare, d’accordo con la dottrina cattolica. 

11. Capacità di sviluppare un discorso ragionato su ciascun sacramento in particolare e di 

contribuire con la propria riflessione a risolvere gli aspetti ancora dubbi. 

12. Capacità di esprimere i propri interroganti ed esperienze vitali o docenti accumulate in 

riguardo ai sacramenti e di capire quelli esposti dagli altri. 

13. Capacità di ricerca e approfondimento per mezzo di letture consigliate, in particolare di 

documenti e di articoli recenti. 

Metodologia 

Lezioni magistrali con appoggio di materiale didattico in supporto elettronico (proiezione di 

presentazioni, tabelle, testi, ecc.). Distribuzione di dispense del professore in formato elettronico. 

Distribuzione in formato elettronico di documenti e di articoli di attualizzazione. Tempo alla fine di ogni 

argomento per fare domande e per apportare casi pratici per la discussione. 

 



Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale di dieci minuti, in cui vengono fatte almeno due domande di estensione media. 

Orario di lezioni 

Venerdì IX - X ore (16.15 - 17.00 e 17.05 - 17.50)  secondo semestre 

Programma / Contenuti 

 

Tema 1: Battesimo 

Tema 2: Confermazione  

Tema 3: Eucaristia  

Tema 4: Penitenza  

Tema 5: Unzione degli infermi 

Tema 6: Ordine  

Tema 7: Matrimonio  

 

Calendario di lezioni 2016-2017  

 

Febbraio 

24  Battesimo 

 

Marzo 

3  Battesimo Cresima  

10  Eucaristia 

17  Eucaristia 

24  Eucaristia 

31  Penitenza 

 

 



Aprile 

7  Penitenza 

28  Unzione degli infermi 

 

Maggio 

5  Ordine 

12  Ordine 

19  Matrimonio 

26  Matrimonio 

 

 

Distribuzione di tempo 

4 ECTS = 100 ore di lavoro   

a) numero totale di lezioni: 24 ECTS 

 b) letture: 32 ECTS  

c) studio personale: 44 ECTS  

Orario di ricevimento 

Giorno, ora: su appuntamento. 

Luogo: Ateneo (aula o ufficio da fissare con l’appuntamento). 

Indirizzo e-mail: mpaz@upra.org ; mpaz@legionaries.org 

 

Bibliografia 

Testo: Le dispense del professore. 

Libri basici di consultazione: 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte II, Sezione seconda (nn. 1210-1666). (Versione ufficiale latina: 
Catechismus Catholicae Ecclesiae,  Libreria Editrice Vaticana, Roma - Città del Vaticano 1997). 

Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, Parte seconda, Sezione seconda (nn. 250-350)),  Ed. S. Paolo, 
Cinisello Balsamo MI; Libreria Editrice Vaticana, Roma - Città del Vaticano 2005 

mailto:mpaz@upra.org
mailto:mpaz@legionaries.org


Libri consigliati:  

AUER, J. – RATZINGER, J., Piccola dogmatica cattolica, (v.6: Il mistero dell’Eucaristia, v. 7: I sacramenti della 
Chiesa) Cittadella Editrice, Assisi 1989. 

HAFFNER, P., Il Mistero Sacramentale, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2002. 

LUTHE, H. (Ed.), Incontrare Cristo nei sacramenti, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1988. 

MOLINÉ, E., I sette sacramenti. Catechesi teologica, Ed. Ares, Milano 2002. 

NICOLAS, J.-H., Les sacrements dans l'Eglise, en Synthèse dogmatique, Ed. Universitaires, Fribourg Suisse - 
Beauchesne, Paris, 19862, pp. 726-1160 (vers. ital.: Sintesi dogmatica, Libreria Editrice Vaticana). 

OCCHIPINTI, G. I sacramenti, (Manuali di base Piemme, 25), Ed. Piemme, Casale Monferrato AL 1991. 

ROCCHETTA, C., I sacramenti della fede, Dehoniane, Bologna 1982. 

 

Magistero 

 

E. DENZINGER - P. HÜNERMANN, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum, EDB, Bologna 1995 
(cfr. indice tematico: sacramenta) in particolare: Concilio de Florencia (Decretum pro Armeniis) (nn. 
1310-1327); Concilio de Trento (Sessioni sui diversi sacramenti). 

 

 

 

 

 

 

  



 

HDC 014Teologia Morale Fondamentale 
P. Alberto Mestre, lc 

 

Descrizione generale 

Il corso si propone offrire i temi principali della Teologia Morale Fondamentale, con una speciale 

attenzione al Magistero della Chiesa. S’intende, allo stesso tempo, insegnare agli studenti a “fare” 

Teologia Morale, a confrontarsi con le correnti principali della Teologia Morale attuale e ad 

acquisire la scienza morale necessaria per il discernimento dei problemi morali e l’esercizio del 

ministero pastorale. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e abilità da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica dei temi centrali della teologia morale fondamentale. 

2.Inserire questi temi dentro del sistema teologico, tanto dogmatico, biblico, storico, spirituale, ecc. 

4.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di formazione personale e nella formazione dei fedeli. 

 

Metodologia 

Nel corso si offre una esposizione frontale, con diversi momenti di dialogo e condivisione. Per 

facilitare lo studio del materiale formativo si offrono diversi materiali on-line, presentazioni e 

materiale stampato.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre l’esame finale (prevalentemente sempre orale), lungo il semestre ci saranno cinque verifiche 

brevi per avere tre punti (28 ottobre, 11 e 25 novembre; 9 dicembre; 20 gennaio). La verifica 

consiste in un controllo di 10 minuti sui temi visti. 

 

Orario di lezioni 2016-2017 

Venerdì, 14.30-15.15 e 15.20-16.05 

 

Programma, contenuti e calendario 

Data  Tema 

Venerdì, 7 ottobre 1°. T.1.Breve storia della teologia morale (S.I-XX, fino la Veritatis Splendor) 

Venerdì, 14 ottobre 2°. T.2.Natura, oggetto, fonti e metodo della teologia morale:   

   1.Cos’ è la Teologia Morale fondamentale?  

   2.La Sacra Scrittura e la Teologia Morale 

   3.Il Magistero della Chiesa e la Teologia Morale 

Venerdì, 21 ottobre 3°. T.3.Il Sermone della montagna. (Cristo modello; connessione con la dogmatica, la parte 

biblica e la patristica) 

Venerdì, 28 ottobre 4°. T.4.La santità di vita 

T.5.L’azione umana morale 

Venerdì, 4 novembre 5°. Continua 

Venerdì, 11 novembre 6°. T.6.Il valore morale dell´agire   

Venerdì, 18 novembre 7°. Continua 

Venerdì, 25 novembre 8°. T.7.Passioni, emozioni, sentimenti 

Venerdì, 2 dicembre 9°. T.8.La legge morale nel contesto della dottrina delle virtù. (Legge,legge Nuova e Grazia) 

Venerdì, 9 dicembre 10°. T.9.La virtù e le virtù: abiti; virtù morali, teologali; Doni dello Spirito Santo; vizi. 

Venerdì, 16 dicembre 11°. Continua 

Venerdì, 13 gennaio 12°. T.10.La coscienza morale 



Venerdì, 20 gennaio 13°. T.11.Principi morali pratici: doppio effetto, male minore fisico, ecc. 

Venerdì, 27 gennaio 14°. T.12.Proporzionalismo e altri correnti e T.13.Opzione fondamentale 

 

Distribuzione del tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 25 ore 

Studio personale: 25 ore 

Lettura ed analisi di articoli: 25 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 15-15.45 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 

 

Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Veritatis Splendor circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento morale 

della Chiesa (VS) (6 agosto 1993): AAS 85 (1993), 1133-1228. 

Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) 

COLOM, E. - RODRÍGUEZ LUÑO A., Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale (SC), 

Ed. Università della Santa Croce, Roma 1999, 3ª ed. 2003. In questo programma e negli appunti si fa riferimento 

alla 3ª edizione (è aumentato il numero di pagine ed è cambiato l’ordine del capitoli riguardo la 1ª ed.). Esiste la 

traduzione in spagnolo della 1ª ed.: Elegidos en Cristo para ser santos, Palabra, Madrid 2001. 

Dizionari 

BRUGUÈS, J.L., Dizionario de Morale Cattolica, Edizioni Studio Domenicano, ESD, Bologna 1994. 

FERNÁNDEZ, A.,Diccionario de teología moral, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2005.  

Libri di testo 

AA.VV., Veritatis splendor. Atti del Convegno dei Pontifici Atenei Romani 29-30 ottobre 1993, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 1994 (144 pp.). 

BONANDI, A., «Veritatis splendor». Trent’anni di teologia morale, Glossa, Milano 1996 (197 pp.). 

CAFFARRA, C., Viventi in Cristo. Breve esposizione della dottrina cattolica, Jaca Book, Milano 1981 (ristampa: Viventi 

in Cristo. Compendio della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2006); Vida en Cristo, EUNSA, Barañáin-Pamplona 

1988; Living in Christ, Ignatius Press, San Francisco 1987). 

FERNÁNDEZ, A., Teología Moral Fundamental, vol. I: Moral Fundamental, Aldecoa, Burgos 1992, 3ª ed. 1999.  

— Compendio de Teología Moral, Palabra, Madrid 1995. 

GÜNTHOR, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, vol. 1: Morale generale, Paoline, Cinisello Balsamo 

(MI) 1974, 6ª ed. 1989. 

LUCAS LUCAS, R. (a cura di), Veritatis splendor. Testo integrale e commento filosofico-teologico, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Milano) 1994 (432 pp.). 

MELINA, L., Morale: tra crisi e rinnovamento: gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la formazione della 

coscienza (MCR), Ares, Milano 1993; Moral: entre la crisis y la renovación: los absolutos morales, la opción 

fundamental, la formación de la conciencia, la ley de la gradualidad (MCR), EIUNSA, Barcelona 1996 

(aggiornata e con più capitoli riguardo l’originale italiano); La morale entre crise et renouveau, Lessius, Bruxelles 

1995).  

— Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale fondamentale, MURSIA – PUL, 

Roma 2001. 

MELINA L., NORIEGA J., PEREZ-SOBA J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, 

Cantagalli, Siena 2008 (pp. 672); ed. in spagnolo: Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral 

cristiana, Palabra, Madrid 2007 (pp. 928).  

PINCKAERS, S.-TH., «Linee per il rinnovamento evangelico della morale. Una lettura della Veritatis Splendor» (LR), 

Annales theologici 10 (1996), pp. 3-68; originale francese: Pour une lecture de Veritatis Splendor, Mame, Paris 

1995; Para leer la Veritatis Splendor, Rialp, Madrid 1997 (N.B.: alla traduzione in italiano mancano le pp. 32-36 

dell’originale francese, o pp. 54-60 della trad. in spagnolo). 

mailto:amestre@legionaries.org


— Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992 (traduzione della 1ª ed. francese); 

originale francese: Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire, Editions 

Universitaires Fribourg, Suisse - Cerf, Paris 1985, 3ª ed. 1993; Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su 

contenido, su historia, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1988, 2ª ed. 2000 (trad. della 3ª ed. francese), ristampa 2007.  

— La morale cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1993; originale francese: La morale catholique, Les 

Éditions du Cerf-Fides, Paris 1991; La moral católica, Rialp, Madrid 2001; Morality: The Catholic View, St. 

Augustine’s Press, South Bend 2002. 

RODRÍGUEZ LUÑO, A., Etica generale, Ares, Milano 1992 (traduzione italiana della 1ª ed. spagnola); originale spagnolo 

più aggiornato: Ética general, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1991, 5ª ed. 2004. 

RHONHEIMER, M., La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando, Roma 1994, 2ª ed. 2006 

(originale tedesco, più amplio e aggiornato dell’edizioni italiana ed spagnola: Die Perspektive der Moral. 

Grundlagen der philosophischen Ethik, Akademie Verlag, Berlin 2001; La perspectiva de la moral, Rialp, Madrid 

2000).  

RUSSO, G., Veritatis splendor. Genesi, elaborazione, significato, Edizioni Dehoniane, Roma 1994, 2ª ed. 1995 (351 

pp.). 

SPAEMANN, R., Concetti morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1993; originale tedesco: Moralische 

Grundbegriffe, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Manchen 1986; Ética: cuestiones fundamentales, EUNSA, 

Barañáin-Pamplona 1987, varie ristampe;Basic Moral Concepts, Routledge, New York 1989. 

  



 

SYLLABUS 

 

 

PSCR1018     La persona umana e il suo agire (6 ECTS) 

Prof.ssa Céline Cochin 

 

Descrizione Generale 

L’oggettivo del corso è dare una visione chiara e sistematica dell’antropologia filosofica e della filosofia 

morale, prendendo in conto le diverse grandi filosofie della storia del pensiero umano e i dibattiti attuali. Le 

riflessioni proposte vanno arricchite dello studio di brani dei autori più importanti in queste due materie. 

 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

Alla fine del percorso lo studente dovrà: 

1. Acquisire una visione chiara i sistematica dell’antropologia e della morale filosofiche. 

2. Conoscere e saper far riferimento alle idee dei grandi filosofi su queste tematiche. 

3. Esercitarsi nel giudizio critica e nell’argomentazione del proprio pensiero. 

 

Metodologia 

Si alterneranno lezioni espositive, lo studio di brani scelti di filosofi, e l’esercitazione nel commento di testo 

filosofico.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell'apprendimento gli studenti sosterranno un esame scritto della durata di 2 o 3 ore, 

che consisterà in un commento di un testo filosofico.  

 



Orario di lezioni 

Primo semestre, giovedì dalle ore 14,30 a 16,05 e sabato, dalle ore 11,15 a 12,00. 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione  

1. Le attività psichiche dell’uomo 

 1.1 La vita umana 

 1.2 La conoscenza umana 

 1.3 Il volere umano 

 1.4 L’affettività: sentimenti ed emozioni 

2. Dimensioni fondamentali dell’uomo 

 2.1 La corporeità 

 2.2 La storicità 

 2.3 La dimensione culturale dell’uomo 

 2.4 La dimensione religiosa dell’uomo 

3. L’uomo come persona 

 3.1 L’essere sostanziale dell’uomo: la persona 

 3.2 Trascendenza e spiritualità dell’uomo 

 3.3 La creazione dello spirito umano 

 3.4 La morte umana 

 3.5 L’uomo e l’immortalità 

4. L’atto umano 

 4.1 Teorie etiche 

4.2 La struttura dell’atto umano 

 4.3 La specificazione dell’atto umano 

 4.4 La felicità e il fine ultimo 

4.5 Le virtù 

5. La retta ragione e la coscienza morale 



 5.1 La ragione umana come regolo dell’agire umano 

 5.2 Principi della ragione pratica e legge naturale 

 5.3 La coscienza morale 

6. L’etica sociale 

 6.1 L’intersoggettività umana e il fine della società 

 6.2 Etica politica 

Conclusione 

  

Distribuzione di tempo 

6 ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 39 ore  

 Lettura e studio del libro di testo – 20 ore 

 Esercitazioni di commenti di testi – 16 ore 

 Studio personale e preparazione all’esame finale - 75 ore 
 

 

Orario di ricevimento 

Quando volete, su appuntamento: celinecochin@regnumchristi.net  

Bibliografia 

Libro di testo principale: S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia 3. La natura e l’uomo, La 

Scuola, Milano 1963-2013. 
Filosofia dell’uomo: R.LUCAS LUCAS, L’uomo, spirito incarnato, Milano 1993, R.LUCAS LUCAS, Orizzonte 

verticale. Senso e Significato della persona umana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007; MONDIN, B., 

Antropologia filosofica, Edizioni Studio Domenicano, 2000; R.LUCAS LUCAS, Spiegami la persona, Art, Roma 

2012. Etica Generale: GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor; R.SPAEMANN, Concetti morali fondamentali, 

Piemme, Casale Monferrato (AL) 1993; G. ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale?, Las, Roma 

1996, 217 -236) 

Libri classici: PLATONE, Fedone; ARISTOLELE, L’anima; ARISTOTELE, Etica Nicomachea. 

  

mailto:celinecochin@regnumchristi.net


 

PSCR 1023 Morale speciale  
Prof.ssa Giorgia Brambilla 

Descrizione Generale 
Il corso, seguendo il filo conduttore dei dieci comandamenti, offre una panoramica sulla morale 
applicata secondo i seguenti nuclei tematici: morale religiosa, morale della vita, morale famigliare 
e sessuale, morale sociale. 

Lingua d'insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
14. Capacità di ricondurre il discorso morale attorno alle quattro virtù cardinali. 

15. Saper effettuare un’analisi esegetica dei due testi del Decalogo e di confrontarli tra di loro. 

16. Conoscere per ogni comandamento: testo biblico di riferimento, temi teologici correlati, 

peccati che lo violano. 

17. Sapersi confrontare con opinioni contrarie, soprattutto alla luce del dibattito contemporaneo 

su alcuni temi morali particolarmente problematici, e saper rendere ragione della propria 

fede. 

Metodologia 
Il corso verrà strutturato mediante lezioni frontali di spiegazione sistematica, analisi ed esegesi dei 
testi biblici inerenti ai temi morali trattati, studio guidato di letture scelte integrative. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale 

Orario di lezioni 
Sabato, 8:00-9:15 e 11:30-13:00. 

Programma / Contenuti 
1. Analisi esegetica di Deuteronomio 5 e Esodo 20 

2. Virtù morali e prudenza 

3. Dieci comandamenti: studio teologico e principali documenti ecclesiastici 

4. Elementi di Morale sessuale e famigliare 

5. Elementi di Morale della vita 

6. Elementi di Morale sociale 

7. Elementi di Morale religiosa 

 

Calendario lezioni 
N. Data Argomento N. Data Argomento 

1.  Analisi esegetica di Deut 5 e Es 20 5.  Elementi di morale della vita 

2.  Virtù morali e prudenza 6.  Elementi di morale sociale 

3.  Dieci comandamenti  7.  Elementi di morale religiosa 



4.  Elementi di morale sessuale e 

familiare 

   

 

 
Distribuzione di tempo 

 50 ore (2ECTS): lezione frontale 

 75 ore (3 ECTS): studio guidato: letture scelte, elaborati, sintesi da esporre in classe 

 25 ore (1 ECTS): preparazione esame 

Orario di ricevimento 
I semestre: Giovedì ore 14:00 

II semestre: Venerdì ore 15:00  

(previo appuntamento) gbrambilla@upra.org; Tel.Uff. 06.66543849 

 
Bibliografia d’esame 

- A.RODRIGUEZ-LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi, vol.III, EDUSC, Roma, 2008. 

- Catechismo della Chiesa Cattolica – Testo integrale e commento teologico, PIEMME, 2004: 

o nn.2052-2758 

o pp.973-1129 

 

 


