
PROGRAMMA DEI CORSI 

BACCALAUREATO 

 

Primo anno 
 

Primo semestre 

PTEO1A01   Introduzione alla metodologia teologica (2 ECTS) 

P. Edward McNamara, L.C. 

PTEO1B01   Introduzione alla Teologia (3 ECTS) 

D. Mauro Gagliardi 

PTEO1002 Introduzione alla Sacra Scrittura (3 ECTS) 

P. Cristóbal Vilarroig, L.C. 

PTEO1003 Pentateuco e libri storici dell’Antico Testamento (6 ECTS) 

D. Luciano Sole 

PTEO1004 Teologia fondamentale (6 ECTS) 

P. David Koonce, L.C. 

PTEO1005 Storia della Chiesa: età antica e medievale (secc. I-XV) (5 ECTS) 

P. Rodrigo Ramírez, L.C. 

PTEO1012 Introduzione all’Ebraico biblico (3 ECTS) 

P. Pedro Mendoza, L.C. 

PTEO1A12   Introduzione all’Ebraico biblico (3 ECTS) 

P. Cristóbal Vilarroig, L.C. 

PTEO1B12   Introduction to Biblical Hebrew (3 ECTS) 

P. Andrew Dalton, L.C. 

 

Secondo semestre 

PTEO1006 Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (6 ECTS) 

P. Cristobal Vilarroig, L.C. 

PTEO1007 Cristologia e Soteriologia (6 ECTS) 

D. Mauro Gagliardi 

PTEO1008 Dio uno e trino (6 ECTS) 

P. Marcelo Bravo Pereira, L.C. 

PTEO1009 Patrologia I (secc. I-III) (3 ECTS) 

D. Matteo Monfrinotti 

PTEO1011 Dio Creatore e peccato originale (5 ECTS) 

P. Pedro Barrajón, L.C. 

PTEO1010 Greco biblico (medio) (3 ECTS) 

P. Pedro Mendoza, L.C. 

PTEO1A10   Greco biblico (basico) (3 ECTS) 

D. Luis Miguel Castillo Gualda 

PTEO1B10   Greco biblico (avanzato) (3 ECTS) 

P. David Abad Lordán, L.C. 

PTEO1C10   Biblical Greek (basic) (3 ECTS) 

P. Andrew Dalton, L.C. 

  



PTEO1009 Patrologia I (secc. I-III)  

Don Matteo Monfrinotti 

 

Descrizione Generale 

Sono loro, i Padri della Chiesa, i testimoni vivi e privilegiati della Tradizione (Dei Verbum, 8). Il corso di 

Patrologia-Patristica introduce gli studenti nella Tradizione viva della Chiesa tramite la conoscenza e il 

contatto diretto con i Padri della Chiesa. Essi ci hanno tramandato un metodo teologico che è insieme 

luminoso e sicuro. I loro scritti offrono una ricchezza culturale, spirituale ed apostolica, che ne fa grandi 

maestri della Chiesa di ieri e di oggi. Con il ritorno alla patristica, il nostro intento non è quello di rievocare 

un testo freddo e lontano dalla realtà odierna, né di fare leva sul principio della sola Scriptura. Due 

importanti passi della Dei Verbum (7 e 10) ci illuminano al riguardo: la Rivelazione arriva fino a noi a partire 

dai tre elementi delle Fonti, della Trasmissione e della Conservazione della fede; la Rivelazione giunge a noi 

articolandosi sui tre elementi della Scrittura, della Tradizione e del Magistero, ed in ognuno di questi tre 

ambiti sono presenti i Padri della Chiesa. Nell’orizzonte storico della Rivelazione troviamo una catena di 

«anelli», uomini scelti dalla provvidenza, che ci collegano alle fonti della fede. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano con riferimenti e testi greci e latini 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere in modo sistematico, il periodo patristico preniceno. 

 

2. Familiarizzare con il pensiero teologico della prima tradizione della Chiesa sulle questioni generali 

(Scrittura, Tradizione, Sacramenti, Morale) e particolari (Cristologia, la Trinità, la ecclesiologia, le 

prime eresie).   

 

3. Percorrendo il filo storico, evidenziare i diversi temi nodali ed essenziali della teologia dei Padri in 

modo monografico e sintetico. L’analisi degli autori più rappresentativi e del loro contesto 

costituisce un arricchimento molto vantaggioso. 

4. Attingere direttamente alle fonti, offrendo una «guida» alla lettura e comprensione dei Padri, 

offrendo un’adeguata introduzione per poter leggere bene i testi e scoprire la loro presenza, la loro 

bellezza, per incoraggiare gli studenti al contatto diretto con i Padri, per scoprirne la ricchezza e per 

gustarne la lettura.  

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, dove verrà esposto il 

contesto storico e la vita, opere e dottrina dei Padri (Patrologia). In un secondo momento, attingendo alle 

fonti si offrirà una lettura-commento dei testi più importanti (Patristica).  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento lo studente avrà un esame scritto, articolato su domande puntuali e 

sulla teologia dei testi dei Padri della Chiesa. 

 

Orario di lezioni 

Lunedì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

Il corso di Patrologia (fino a Nicea) percorre diverse tappe: 

 

Introduzione 

1. Note metodologiche. 

2. Perché studiare i Padri della Chiesa? La loro importanza nella formazione sacerdotale. 

3. L’ambiente storico, religioso e culturale. 

 

Primo Periodo: sotto il segno degli Apostoli.  

1. I Padri Apostolici: Didaché, S. Clemente romano, Sant’ Ignazio, S. Policarpo, Erma.  

2. Gli apologisti greci: S. Giustino, Taziano, Atenagora, S. Teofilo, a Diogneto.  

3. La testimonianza dei martiri. 

 

Secondo Periodo: i maestri del pensiero cristiano. 



1. Eresia e Ortodossia: gli gnostici, letteratura apocrifa, Sant’ Ireneo di Lione. 

2. Roma e i Padri Africani: Sant’ Ippolito, Tertulliano, S. Cipriano, Novaziano.  

3. La Scuola d’Alessandria: Clemente Alessandrino, Origene. 

 

Calendario di lezioni  

Secondo Semestre 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 20-feb Introduzione e note metodologiche  

Perché studiare i Padri della Chiesa? 

8. 24-apr Ippolito  

2. 27-feb I padri Apostolici: Didaché e San 

Clemente 

9. 01-mag Non ci sono lezioni 

3. 6-mar Sant’Ignazio e San Policarpo 10. 08-mag Tertulliano 

4. 13-mar Erma e il suo Pastore 11. 15-mag San Cipriano 

5. 20-mar I Padri Apologisti Greci: San Giustino 

e Taziano 

12. 22-mag Clemente Alessandrino 

6. 27-mar A Diogneto e 

la testimonianza dei Martiri 

13. 29-mag Origene 

7. 3-apr Gnosticismo, Ireneo di Lione    

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture delle fonti – 25 ore 

 Studio personale dei libri, appunti e preparazione per l’esame -  25 ore 

 

Orario di ricevimento 

(su appuntamento: matteomonfrinotti@gmail.com) 

 

Bibliografia 

 

A. PIRAS, Storia della letteratura patristica, PFTS, Cagliari 2013. 

H. DROBNER, Manual de patrología, Herder, Freiburg, 1999. 

 

Oppure: 

J. P. LEDESMA, I Padri della Chiesa, testimoni vivi della Tradizione, APRA, Roma 2003. 

 

M. SIMONETTI – E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna, 2010 (Già edito 

da Marietti nel 1999). 

C. MORESCHINI – E. NORELLI, Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina, Morcelliana, Brescia, 

2005. 

 

Altri manuali:  

B. ALTANER, Patrologia, Marietti, Torino, 1981. 

G. BOSIO-E. DAL COVOLO-M. MARITANO, Introduzione ai Padri della Chiesa, Vol. I-II, SEI,Torino, 1990. 

H. DROBNER, The Fathers of the Church, Hendrickson Publishers, Peabody, 2007. 

E. MOLINÉ, Los Padres de la Iglesia, Palabra, Madrid 1995. 

J. QUASTEN, Patrologia, Vol. II-III, Marietti, Torino 1997. 

 

Lettura consigliata: 

E. PRINZIVALLI – M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Morcelliana, Brescia, 2012. 

M. MONFRINOTTI, Creatore e creazione. Il pensiero di Clemente Alessandrino, Città Nuova, Roma 2014.        

 

  

http://www.libreriauniversitaria.it/BIT/8837217420/Manuale_di_letteratura_cristiana_antica_greca_e_latina.htm


PTEO1005 Storia della Chiesa: età antica e medievale (s. I-XIII) 

P. Rodrigo Ramírez, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Lo sviluppo e i problemi della Chiesa di questo periodo saranno esaminati privilegiando l’aspetto tematico 

rispetto a quello cronologico. A questo scopo si sottolineerà specialmente la lettura diretta delle fonti 

storiche, una volta spiegato il contesto. I temi da sviluppare saranno i seguenti: 1. Storia e storiografia della 

chiesa antica; 2. Persecuzioni e martirio; 3. La svolta costantiniana; 4.  Storiografia e storia della Chiesa del 

Medioevo; 5. L’educazione nel Medioevo; 6. Chiesa e autorità politiche nel Medioevo; 7. La riforma 

gregoriana; 8. Lo scisma di Oriente; 9. Le crociate; 10. Movimenti religiosi ed eresia nel Medioevo; 11. La 

spiritualità; 12. Vita religiosa. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

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

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

studio a lezione.  

3. Leggere e commentare le principali fonti studiate a lezione. 

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

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

periodo in questione, per poter giudicare e contestualizzare i loro risultati e usare, quando necessario, 

il manuale, la monografia, l’articolo più adeguato allo scopo dello studente.  

 

Metodologia 

Dopo una introduzione metodologica dove si chiariranno i diversi livelli di bibliografia utile per seguire le 

lezioni, la modalità delle stesse e dell’esame, si farà per ogni periodo - cioè età antica ed età medievale – 

un’introduzione alla cronologia, la periodizzazione e i fatti principali del periodo. A questa seguiranno delle 

lezioni sui contenuti principali secondo i temi proposti in questo programma. Alla fine di ogni periodo si 

presenterà una visione sintetica della storiografia di ogni epoca. Per ogni tema si fornirà agli studenti un 

gruppo di fonti da leggere, che, almeno nelle prime lezioni, saranno anche oggetto di lettura per imparare 

insieme la tecnica dei riassunti e dei «regesti». 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto alla fine del corso. Lo studente deve rispondere a tre tipi di domande: alcune a risposta breve, 

soprattutto di passaggi tra contenuti all’interno dei diversi temi; altre che richiedono lo sviluppo di un breve 

tema; infine il riassunto e la contestualizzazione di una delle fonti che sono state lette a lezione. 

 

Orario delle lezioni 

Ogni settimana del primo semestre: 

Martedì 9.30-10.15.  

Venerdì 10.30-12.15. 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione 

2. Cronologia della Chiesa nella età antica 

3. La persecuzione contro i cristiani 

4. L’agiografia e i martiri 

5. La svolta costantiniana 

6. Storiografia cristiana nell’Età antica 

7. Cronologia della Chiesa nell’età medievale 

8. L’insegnamento nel Medioevo 

9. La Chiesa e i poteri politici nel Medioevo 

10. La Riforma Gregoriana 

11. Lo scisma d’Oriente 

12. Le crociate 

13. Movimenti religiosi ed eresia nel Medioevo 

14. La spiritualità 

15. La vita religiosa 



16. Storiografia medievale 

 

Calendario di lezioni 

Ottobre 

M4 Introduzione 

V7 Metodo. Storia e teologia 

M11 Cronologia della Storia Antica 

V14 Le persecuzioni contro i cristiani 

M18 Le persecuzioni contro i cristiani 

V21 L’agiografia e i martiri 

M25 L’agiografia e i martiri 

V28 Svolta costantiniana 

 

Novembre 

V4 Svolta costantiniana 

M8 Storiografia della Chiesa antica 

V11 Introduzione al Medioevo. Cronologia 

M15 L’insegnamento nel Medioevo 

V18 L’insegnamento nel Medioevo 

M22 La Chiesa e i poteri politici nel Medioevo 

V25 La Chiesa e i poteri politici nel Medioevo 

M29 Riforma gregoriana 

  

 

Dicembre 

V2 Riforma Gregoriana 

M6 Lo scisma d’Oriente 

V9 Lo scisma d’Oriente 

M13 Le crociate 

V16 Le crociate 

 

Gennaio 

V8 Movimenti religiosi ed eresia nel Medioevo 

M10 Movimenti religiosi ed eresia nel Medioevo 

V13 La spiritualità 

M17 La spiritualità 

V20 La vita religiosa 

M24 La vita religiosa 

V27 Storiografia medievale 

 

Suddivisione crediti/ore 

5ECTS, che corrispondono a: 

Lezioni frontali: 39 ore. 

Studio personale: 82 ore. 

Esame: 2 ore. Non sono previsti lavori scritti. Nelle ore di studio, ogni studente dovrebbe leggere le fonti 

fornite per i temi e gli articoli integrativi che metto a disposizione possibilmente prima della lezione. 

 

Orario di ricevimento 

Martedì e venerdì dalle 12:20 alle 13:00. 

Mail: rramirez@legionaries.org rzambranor@gmail.com 

 

Bibliografia 

1. Introduzione. Teologia e Storia della Chiesa 

Bibliografia: 

* A. Acerbi, Il profilo dello storico della Chiesa. Prospettiva europea, in Anuario de Historia de la Iglesia 5 

(1996) 43-57. 

* E. Martínez Albesa, Il sacro e il profano. Spunti per una storiografia cristiana alla luce di riflessioni di 

Giovanni Paolo II, in Nova Historica VII/24 (2008) 33-49. 

 

mailto:rramirez@legionaries.org
mailto:rzambranor@gmail.com


2. Storiografia della Chiesa antica 

fonte: Lattanzio, Sulla morte dei persecutori, Introduzione; Eusebio di Cesarea, Historia Ecclesiastica, 

Introduzione. 

Bibliografia: 

* P. Siniscalco, Storiografia cristiana, in A. di Berardino, Dizionario Patristico e do antichità cristiana, II, 

Casale Monferrato 1983, 3319-3326. 

* A. Momigliano, Le origini della storiografia ecclesiastica, in Le radici classiche della storiografia 

moderna, Firenze 1992, 135-155. 

* A. Momigliano, Storiografia pagana e cristiana nel secolo iv d.C., in Il conflitto fra paganesimo e 

cristianesimo nel iv secolo, Torino 1968, 89-110. 

 

3. Persecuzione e martirio 

fonte: Lettera di Plinio e rescritto di Traiano; Tertulliano, Apologeticum, I, 4-7; II, 1-11. 

Bibliografia: 

* C. Lepelley, I cristiani e l’impero romano, in Storia del cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. 

Pietri - A. Vauchez – M. Venard, I: Il nuovo popolo (dalle origini al 250), Borla-Città Nuova, Roma 

2003, 225-259. 

* L. Pietri, Le resistenze: dalla polemica pagana alla persecuzione di Diocleziano, in Storia del 

cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. Pietri - A. Vauchez – M. Venard, II: La nascita di una 

cristianità (250-430), Borla-Città Nuova, Roma 2000, 156-186. 

* G. Lanata, Gli atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973, 15-20.41-82. 

 

4. Svolta costantiniana 

fonte: Galerio, Editto; Licinio – Costantino, Editto; Teodosio, Editto. 

Bibliografia: 

* Ch. Pietri, La conversione: propaganda e realtà della legge e dell’evergetismo, in Storia del cristianesimo, 

a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. Pietri - A. Vauchez – M. Venard, II: La nascita di una cristianità (250-

430), Borla-Città Nuova, Roma 2000, 187-223. 

* Ch. Pietri, I successi: la soppressione del paganesimo e il trionfo del cattolicesimo di Stato, in Storia del 

cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. Pietri - A. Vauchez – M. Venard, II: La nascita di una 

cristianità (250-430), Borla-Città Nuova, Roma 2000, 381-413. 

 

5. Storiografia medievale 

Bibliografia: 

* G. Tabacco, Introduzione alla medievistica, in Profilo di Storia del medioevo latino-germanico, Torino 

1996, 7-16. 

* S. Defraia, Fonti storiche in epoca medievale: memorie, ombre e tracce, in Chiesa e Storia 2 (2012) 29-

107. 

 

6. L’insegnamento nel Medioevo 

fonte: Carlomagno, De litteris colendis; Gregorio ix, Parens scientiarum. 

Bibliografia: 

* B. Pouderon, I cristiani e la cultura antica, in Storia del cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. 

Pietri - A. Vauchez – M. Venard, I: Il nuovo popolo (dalle origini al 250), Borla-Città Nuova, Roma 

2003, 766-825. 

* C. Frova, voce «Scuola», in A. Vauchez (dir.), Dizionario enciclopedico del Medioevo, III, Città Nuova, 

Roma 1999, 1759-1761. 

* C. Frova, voce «Università» in A. Vauchez (dir.), Dizionario enciclopedico del Medioevo, vol. III, Città 

Nuova, Roma 1999, 1991-1993. 

 

7. La Chiesa e i poteri politici nel Medioevo 

fonte: Gelasio i, Lettera all’Imperatore Anastasio; Gregorio vii, Dictatus papae; Innocenzo iii, Sicut 

universitatis conditor; Bonifacio viii, Unam Sanctam. 

Bibliografia: 

* R. Bratoz, Gelasio I, santo, in Enciclopedia dei papi, I, Roma 2000, 458-462. 

* O. Capitani, Gregorio VII, santo, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, 188-212. 

* W. Maleczek, Innocenzo III, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, 326-350. 

* E. Dupré Theseider, Bonifacio VIII, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, 472-493. 

 



8. La riforma gregoriana 

fonte: Concordato di Worms 

Bibliografia: 

* G. Barone, La riforma gregoriana, in Storia dell’Italia religiosa. 1. L’antichità e il Medioevo, a cura di G. 

de Rosa – T. Gregory – A. Vauchez, Laterza, Roma 1973, 243-270. 

* P. Toubert, voce: «Riforma Gregoriana», in P. Levillain, Dizionario enciclopedico del papato, vol. 2, 

Bompiani, Milano 1996, 1256-1263. 

 

9. Oriente e Occidente: storia di una incomprensione crescente 

fonte: Carteggio tra il patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario e il patriarca di Antiochia, Pietro. 

Bibliografia: 

* C. Fraisse-Cové, La crescente incomprensione tra l’Oriente e l’Occidente (451-518), in Storia del 

cristianesimo, a cura di J.M. Mayeur – Ch. e L. Pietri – A. Vauchez – M. Venard, III: Le Chiese 

d’Oriente (432-610), Borla/Città Nuova, Roma 2002, 154-202. 

* P. Maraval, La ricezione di Calcedonia nell’Impero di Oriente, in Storia del cristianesimo, a cura di J.M. 

Mayeur – Ch. e L. Pietri – A. Vauchez – M. Venard, III: Le Chiese d’Oriente (432-610), Borla/Città 

Nuova, Roma 2002, 119-153. 

* C. Sotiwel, Il fallimento in Occidente: la questione dei Tre Capitoli, in Storia del cristianesimo, a cura di 

J.M. Mayeur – Ch. e L. Pietri – A. Vauchez – M. Venard, III: Le Chiese d’Oriente (432-610), Borla/Città 

Nuova, Roma 2002, 407-432. 

* B. Flusin, Vescovi e patriarchi. Le strutture della Chiesa imperiale, in Storia del cristianesimo, a cura di 

J.M. Mayeur – Ch. e L. Pietri – A. Vauchez – M. Venard, III: Le Chiese d’Oriente (432-610), Borla/Città 

Nuova, Roma 2002, 459-512. 

* G. Dragon, L’iconoclasmo e la nascita dell’Ortodossia (726-847), in Storia del cristianesimo, a cura di 

J.M. Mayeur – Ch. e L. Pietri – A. Vauchez – M. Venard, IV: Vescovi, monaci e imperatori (610-1054), 

Borla/Città Nuova, Roma 1999, 108-181. 

* E. Amann, Roma e Costantinopoli. 2. La rottura del secolo XI, in Storia della Chiesa, a cura di A. Fliche – 

V. Martin, VII: L’epoca feudale. La Chiesa del particolarismo (888-1057), Torino 1976, 184-202. 

 

10. Crociata, guerra santa e guerra giusta 

fonte: Urbano ii, Discorso alla fine del sinodo di Clermont; Bernardo, Elogio alla nuova cavalleria. 

Bibliografia: 

* F. Cardini, Studi sulla storia e sull’idea di crociata, Jouvence, Roma 1993. 

 

11. L’eresia nel Medioevo 

fonte: Concilio Lateranense iii, Sicut ait beatus Leo; Lucio iii, Ad abolendam; Innocenzo iii, Vergentis in 

senium. 

Bibliografia: 

* R. Manselli, La religiosità popolare nel Medio Evo. Problemi e metodi, in Il secolo XII: Religione 

popolare ed eresia, Roma 1983, 9-26. 

* A. Vauchez, Movimenti religiosi fuori dell’ortodossia nei secoli XII e XIII, in Storia dell’Italia religiosa, a 

cura di A. Vauchez – G. de Rosa – T. Gregory, Roma-Bari 1993, 311-346. 

 

12. La spiritualità 

Bibliografia: 

* A. Vauchez, La spiritualità dell’Occidente medievale, Milano 1993. 

 

13. La vita religiosa 

fonte: Pacomio, Sulla vita comune; Carta caritatis prior; Instituta Ordinis Premonstratensium. 

Bibliografia: 

* P. Maraval, Il monachesimo orientale, in Storia del cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur – Ch. e L. Pietri 

- A. Vauchez – M. Venard, II: La nascita di una cristianità (250-430), Borla-Città Nuova, Roma 2000, 

673-697. 

* J. Biarne, Lo sviluppo del monachesimo occidentale (430-610), in Storia del cristianesimo, a cura di J. M. 

Mayeur - Ch. e L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard, III: Le Chiese d'Oriente e d'Occidente (432-610), 

Borla-Città Nuova, Roma 2002. 

* D. Iogna-Prat, Cluny, in Dizionario enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez, I, Roma 1998, 424-

426. 

* J.-B. Auberger, Cisterciensi, Cîteaux, in Dizionario enciclopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez, I, 



Roma 1998, 405-407. 

G. Barone, Gli ordini mendicanti, in Storia dell'Italia religiosa, I. L'Antichità e il Medioevo, a cura di A. 

Vauchez, Roma 1993, 347-373. 

* A. Vauchez, Gli ordini religiosi e la riconquista religiosa della società urbana, in Storia del cristianesimo, 

a cura di J. M. Mayeur- Ch. e L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard, V: Apogeo del papato ed espansione 

della Cristianità (1054-1274), Roma 1997, 733-757. 

 

  



PTEO1010 Greco biblico 

P. Pedro Mendoza, LC 

 

Descrizione Generale 

Il corso è indirizzato a studenti che non hanno una base di conoscenza del greco. Il corso pretende di essere una 

introduzione allo studio della lingua greca del NT. Due tappe segnano il percorso del corso: 1º offrire delle 

conoscenze basiche della grammatica greca che consentano le esercitazioni pratiche di traduzione dei testi del 

Nuovo Testamento (Giovanni 13); 2º alternare queste conoscenze con le nozioni delle particolarità del greco 

biblico, imparando l'uso di alcuni strumenti esegetici. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Conoscenze e abilità da conseguire - Learning Outcomes (LO) 

1. Studiare e imparare in modo sistematico le parti più importanti della fonetica e della gramatica greca. 

2. Fare abbondanti esercizi del libro di testo per impadronire e mettere in pratica le conoscenze teoriche 

3. Acquisire un bell’accoppio di vocaboli (ca. 200), quelli che occorrono di più nei testi sacri del NT. 

4. Acquisire una padronanza basica nel metodo di traduzione, applicando le particolarità del greco biblico. 

 

Metodologia 

Essendo l’oggetto in studio una lingua, le lezioni seguono una dinamica teorica-pratica. Il professore 

presenta gli elementi di conoscenze e in seguito si procede ad illustrare con abbondanti esercitazioni. Nello 

studio personale si imparano i nuovi contenuti e si eseguono gli esercizi corrispondenti.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell'apprendimento lo studente farà, oltre agli esercizi richiesti, 2 esami parziali. 

 

Orario di lezioni 

 Venerdì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti / Calendario 

 Fra parentesi è segnato il numero rispettivo della lezione del libro di testo. 

 



Febbraio 

s.1  (Lez. 1) Alfabeto –Introduzione generale – Articolo. 

s.2 (Lez. 2) Seconda declinazione – Pronome relativo – Presente attivo di λύω. 

 

Marzo 

s.3 (Lez. 3) Imperfetto attivo di λύω – Prep. (1) 

s.4 (Lez. 4) Prima declinazione: nomi femminili – Futuro attivo di λύω – Verbi composti. 

s.5 (Lez. 5) Prima declinazione: nomi maschili – Aoristo attivo di λύω. 

s.6 (Lez. 6) Aggettivi della 2
a
 declinazione – Perfetto attivo di λύω. 

 

Aprile 

s.7 (Lez. 7) Aggettivi 2a e 1a declinazione – Contrazioni delle consonanti – Verbi muti. 

s.8 (Lez. 8) Pronomi (1) – Contrazioni delle vocali – verbi contratti 

 - 1º Parziale 

s.9 (Lez. 9) Terza declinazione (1) – Presente medio-passivo di λύω – Verbi deponenti. 

 

Maggio 

s.10  (Lez. 10) Terza declinazione (2) – Imperfetto medio-passivo di λύω. 

s.11 (Lez. 11) Futuro medio dell'indicativo di λύω – Traduzione (1)– Trad. (14). 

s.12 (Lez. 12) Pronomi (2) – Aoristo medio di λύω – Aggettivi numerali – Trad. (2). 

s.13 - 2º Parziale 

 

Distribuzione di tempo 

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

 

Orario di ricevimento 

 Venerdì 11:30-12:15 (su appuntamento: pmendoza@upra.org) 

 

Bibliografia:  Mendoza Magallón, P., Imparare il greco. Metodo teorico-pratico del greco del Nuovo 

Testamento, APRA, Roma 2008, lezioni 1-12.  

 Zerwick, M., El griego del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 1997. 

 Swetnam, James, Il greco del Nuovo Testamento, Ed. Dehoniane, Bologna 1995.  

 Jay, E.G., Grammatica greca del Nuovo Testamento, Ed. Piemme, Casale Monferrato, AL 1993. 

 

  



PTEO1A12 Ebraico per teologi 

P. Cristóbal Vilarroig Martín, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Questo corso è pensato per alunni di teologia che vogliono avere una conoscenza dell’ebraico biblico utile 

per il suo lavoro teologico. Lo scopo del corso è che l’alunno acquisisca le abilità per poter accedere 

direttamente al testo sacro, aiutato dagli strumenti apposite che sono alla mano di tutti (dizionari, programmi 

informatici, ecc.) Per questo motivo è importante farsi un’idea di tutta la grammatica (anche se non con 

profondità) e imparare delle parole di vocabolario che abbiano certa importanza per la teologia. Gli esercizi 

richiesti saranno tutti tratti dalla Bibbia, in modo tale che lo studio sia, allo stesso tempo, un avvicinamento 

alla Parola di Dio. 

N.B. Essendo l’alfabeto una materia che non richiede spiegazione, ma soltanto sforzo di memoria, e non 

trattandosi di qualcosa di particolarmente significativo, la sua conoscenza in questo corso si deve acquisire 

prima di iniziarvi. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

6. Conoscenza generica della struttura della lingua ebraica. 

7. Imparare a memoria i paradigmi principali della grammatica. 

8. Imparare a memoria 200 parole in ebraico. 

9. Conoscenza di alcuni mezzi che esistono per analizzare i testi in lingua ebraica. 

10. Capacità di analizzare da sé un testo ebraico. 

 

Metodologia 

1. Gli alunni devono preleggere la lezione che sarà spiegata in aula. 

2. Durante la lezione si spiegherà la materia nuova e si correggeranno gli esercizi (aiutati dalle 

domande suscitate dagli alunni). 

3. Dopo la lezione gli alunni dovranno fare gli esercizi della lezione corrispondente, prendere nota delle 

domande che abbiano, e passarle al professore via e-mail. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Durante il corso, attraverso le mail scritte dagli alunni, il professore potrà verificare il progresso. 

2. Alla fine del semestre ci sarà un esame scritto. 

 

Orario di lezioni 

Lunedì da 8.30 a 9.15 e giovedì, da 11.30 a 12.15 

 

Programma / Contenuti 

1) Introduzione generale alla lingua. 

2) Il sostantivo e l’aggettivo. 

3) I suffissi personali. 

4) Il verbo. 

5)  

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6-ott Lectio brevis 13. 24-nov III-he 

2. 10-ott Introduzione 14. 28-nov I-yod, I-nun 

3. 13-ott Sostantivo e aggettivo 15. 1-dic Il piel 

4. 17-ott Frase nominale 16. 5-dic Lo hifil 

5. 20-ott Suffissi personali 17. 12-dic Il nifal 

6. 24-ott Il verbo 18. 15-dic Ripasso del qal 

7. 27-ott Il participio 19. 9-gen Il pual 

8. 3-nov Il Perfetto 20. 12-gen Casi speciali di piel 

9. 7-nov Lo stato costrutto, gli stativi 21. 16-gen Lo hofal 

10. 10-nov L’imperfetto 22. 19-gen Casi speciali di hifil 



11. 14-nov I volitivi 23. 23-gen Lo hitpael 

12. 21-nov L’infinito 24. 26-gen Ripasso 

 

Distribuzione di tempo 

5ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Studio personale del manuale - 25 ore 

 Esercizi -  23 ore 

 Esame – 2 ore 

 

Orario di ricevimento 

Lunedì da 11.30 a 12.15 e giovedì da 8.30 a 11.15 (ovvero in qualsiasi altro momento su appuntamento: 

cvilarroig@legionaries.org) 

 

Bibliografia 

Si utilizzerà la dispensa del professore. 

 

  

mailto:cvilarroig@legionaries.org


PTEO1006 Vangeli sinottici ed Atti degli Apostoli 

P. Cristóbal Vilarroig Martín, L.C. 

 

Descrizione Generale 

L’obiettivo del corso è, principalmente, raggiungere una buona conoscenza del testo dei tre Vangeli Sinottici 

e degli Atti degli Apostoli. Questa conoscenza richiede, innanzitutto, l’acquisizione di una cultura basica 

intorno al testo del Nuovo Testamento (argomenti di storia, geografia e società del primo secolo). È anche 

importante conoscere chi, come e quando ha scritto questi testi, così come le idee teologiche che, secondo i 

testi, possiamo dire che appartenevano a ogni autore. Ma è soprattutto imprescindibile un contatto diretto e 

approfondito sul testo stesso. Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere capace di poter spiegare 

praticamente ogni testo biblico attribuito a Matteo, Marco o Luca. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

11. Acquisire le necessarie conoscenze per capire il Nuovo Testamento nel contesto in cui fu scritto. 

12. Capire chi, come e perché hanno scritto i Vangeli Sinottici e gli Atti degli Apostoli. 

13. Poter spiegare (sia pure con le limitazioni proprie di un alunno di primo anno di teologia) 

praticamente ogni passo del testo evangelico. 

 

Metodologia 

4. Gli alunni devono studiare personalmente i testi indicati. 

5. Durante il semestre ogni studente dovrà leggere da sé il testo biblico con molta attenzione, aiutato 

dalle note, cercando di capire ogni dettaglio e, in caso di difficoltà, chiedere l’aiuto del professore.  

6. Frequentemente il professore suggerirà di fare un lavoro che aiuti ad assimilare meglio certe materie: 

a. cartine geografiche dei luoghi biblici; 

b. confronti tra più testi sinottici; 

c. letture di fonti esterne; 

d. commenti di un passo biblico. 

7. Nella lezione non si aggiungerà materia nuova, ma si spiegheranno soltanto gli argomenti che lo 

richiedono e si risponderà le domande degli studenti. Certi argomenti introduttori (v. gr. il problema 

sinottico) saranno distribuiti lungo il semestre perché si capiscono meglio quanto meglio si conosce 

il testo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

3. Ci saranno due possibilità esclusive fra di loro: 

a. Fare un esame finale; 

b. o fare tre parziali (l’ultimo dei quali, nella stessa data dell’esame finale): 

- Marzo:  Contesto storico del NT e Vangelo secondo Marco; 

- Maggio:  Questione sinottica e Vangelo secondo Matteo; 

- Giugno:  Geografia e Vangelo secondo Luca e Atti degli Apostoli 

4. Chi lo desidererà, potrà fare da uno a tre paper esegetico di 5 pagine che, negli esami, prenderanno il 

posto del commento biblico. 

 

Orario di lezioni 

Martedì, da 9.30 a 11.50, e mercoledì, da 10.30 a 12.15 

 

Programma / Contenuti 

Per diverse ragioni, l’esposizione non sarà nel ordine sistematico qui presentato. 

6) Contesto del Nuovo Testamento (sarà distribuito lungo il semestre) 

a. Contesto storico. 

b. Contesto sociale. 

c. Contesto geografico. 

7) La questione sinottica. 

8) Marco: introduzione (autore, destinatari, data e luogo di composizione, struttura), lettura, conclusioni 

(la teologia dell’autore).  

9) Matteo: introduzione, lettura, conclusioni.  

10) Luca: introduzione, lettura, conclusioni. 

 



Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 21-feb Lectio brevis 26. 4-apr  

2. 21-feb Contesto storico del NT 27. 5-apr   

3. 22-feb   28. 5-apr  

4. 22-feb   29. 26-apr Introduzione all’opus lucanum 

5. 28-feb Introduzione a Marco 30. 26-apr Lettura di Luca 

6. 28-feb Lettura di Marco 31. 2-mag  

7. 1-mar   32. 2-mag  

8. 1-mar   33. 3-mag  

9. 7-mar   34. 3-mag [secondo esame parziale]  

10. 7-mar   35. 9-mag  

11. 8-mar   36. 9-mag   

12. 8-mar Conclusioni su Marco 37. 10-mag  

13. 
14-

mar 
Introduzione a Matteo 38. 10-mag   

14. 
14-

mar 
Lettura di Matteo 39. 16-mag  

15. 
15-

mar 
 40. 16-mag   

16. 
15-

mar 
 41. 17-mag  Lettura degli Atti  

17. 
21-

mar 
 42. 17-mag   

18. 
21-

mar 
 43. 23-mag   

19. 
22-

mar 
  44. 23-mag  

20. 
22-

mar 
[primo esame parziale]  45. 24-mag  

21. 
28-

mar 
 46. 24-mag   

22. 
28-

mar 
  47. 30-mag   

23. 
29-

mar 
  48. 30-mag   

24. 
29-

mar 
Conclusioni su Matteo  49. 31-mag   

25. 4-apr Il problema sinottico 50. 31-mag  Conclusioni su Luca 

 

Distribuzione di tempo 

6ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 50 ore  

 Letture - 70 ore 

 Lavori -  26 ore 

 Esami - 3 ore 

 

Orario di ricevimento 

Martedì, da 8.30 a 9.15 e da 11.30 a 12.15; Mercoledì da 8.30 a 10.15; o in altri momenti dietro 

appuntamento: cvilarroig@legionaries.org 

 

Bibliografia 

Letture obbligatorie:  

1. Vangeli secondo Matteo, Marco e Luca, e Atti degli Apostoli, aiutato dai commenti. 

2. Uno a scelta fra: 

a. A. IZQUIERDO GARCÍA, La prima storia di Cristo e dei cristiani, Ateneo Pontificio 

Regina Apostolorum, Roma 2005 

mailto:cvilarroig@legionaries.org


b. R. AGUIRRE Monasterio – A. RODRÍGUEZ Carmona, Vangeli sinottici e Atti degli 

Apostoli, Introduzione allo Studio della Bibbia 6, Paideia, Brescia 1995  

3. J. A. FITZMYER, «A History of Israel» in R. E. BROWN – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy 

(Edd.), The New Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, Englewood Cliffs (New Jersey) 

19902, pp. 1239-1252 (anche in italiano e in spagnolo). In italiano è stato pubblicato come un 

libro aparte dalla Queriniana (si chiede di leggere soltanto l’equivalente alle pagine citate 

nell’edizione inglese). 

 

Commenti per il Vangelo secondo Matteo: 

A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Qiqajon, Magnano 1995R.  

R. FABRIS, Matteo, Borla, Roma 1996. 

Commenti per il Vangelo secondo Marco: 

J. GNILKA, Das Evangelium nach Markus, Benziger, Zurigo 1978(anche 1979) 

Pesch, Il Vangelo di Marco, Brescia 1980 

R. SCHNACKENBURG, Das Evangelium nach Markus, Patmos, Düsseldorf, 1966. 

Commenti per il Vangelo secondo Luca e Atti degli Apostoli: 

J. A. FITZMYER, The Gospel According to Luke, Doubleday, New York 1970 (e anche 1985) 

F. BOVON, Das Evangelium nach Lukas, Benziger – Neukirchener, Zürich – Neukirchen-Vluyn, 

1989 (anche 1996 e 2001) 

J. A. FITZMYER, Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary, 

Doubleday, New York 1998 

G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 1998 

La collana “Geistliche Schriftlesung Neues Testament” dell’Editoriale Patmos (Düsseldorf): W. Trilling, Das 

Evangelium nach Matthäus (1962); R. Schnackenburg, Das Evangelium nach Markus (1966); A. Stöger, Das 

Evangelium nach Lukas (1966); W. J. Kürzinger, Die Apostelgeschichte (1951). Pubblicati in italiano da 

Città Nuova (“Commenti Spirituali del Nuovo Testamento) 

 

  



PTEO1012 Ebraico biblico 

P. Pedro Mendoza, LC 

 

Descrizione Generale 

Il corso pretende di essere un’introduzione allo studio della lingua ebraica. Esso offre agli studenti degli 

strumenti linguistici di base che li consentano un più diretto e proficuo studio dell’Antico Testamento. Tre 

tappe segnano il percorso del corso: (1) questioni fondamentali di fonetica e di morfologia (alfabeto 

consonantico e vocali; nome, articolo, pronomi, preposizioni, ecc.; sistema verbale); (2) vocabolario 

ebraico biblico fondamentale; (3) lettura, analisi e traduzione di alcuni testi. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Conoscenze e abilità da conseguire - Learning Outcomes (LO) 

1. Studiare e imparare in modo sistematico le parti più importanti della fonetica e della gramatica ebraica. 

2. Fare abbondanti esercizi del libro di testo per impadronire e mettere in pratica le conoscenze teoriche 

3. Acquisire un bell’accoppio di vocaboli (ca. 150), quelli che occorrono di più nei testi sacri. 

4. Acquisire una padronanza basica nel metodo di traduzione di brani scelti del AT (libro della Genesi). 

 

Metodologia 

Essendo l’oggetto in studio una lingua, le lezioni seguono una dinamica teorica-pratica. Il professore 

presenta gli elementi di conoscenze e in seguito si procede ad illustrare con abbondanti esercitazioni. Nello 

studio personale si imparano i nuovi contenuti e si eseguono gli esercizi corrispondenti.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell'apprendimento lo studente farà, oltre agli esercizi richiesti, 3 esami parziali. 

 

Orario di lezioni 

 Lunedì 8:30-9:15 e Martedì 8:30-9:15 

 

Programma / Contenuti / Calendario 

 Fra parentesi è segnato il numero rispettivo della lezione del libro di testo. 

 

Ottobre 

s.1  (Lez. 1)  Alfabeto, sostantivo, articolo, prop. esist. 

s.2 (Lez. 2) Articolo, sostantivo: plurale 

s.2 (Lez. 3)  Articolo, aggettivo 

s.3  (Lez. 4) Sostantivo, participio 

s.3  (Lez. 5) Preposizioni, comparazione, relativo 

 

Novembre 

s.4 (Lez. 6)  Sostantivo, participio 

s.4 (Lez. 7)  Affermazioni di esistenza, preposizioni 

s.5 (Lez. 8)  Aggettivi e pronomi dimostrativi, participio 

s.5 Parziale 

s.6 (Lez. 9) Perfetto (Pft), sintassi della proposizione 

s.7 Lez. 10)  Pft, sostantivo: plurale 

s.7 (Lez. 11) Pft, sostantivo: plurale, particella interrog. 



Dicembre 

s.8 (Lez. 12) Pft, particella di direzionale 

s.8 (Lez. 13) Proposizioni nominali, verbo "essere" 

s.9 (Lez. 14) Perfetto, preposizioni con suffissi 

s.9  (Lez. 15) Perfetto, preposizioni con suffissi 

s.10 Parziale 

s.10 (Lez. 16) Catena costrutta, costrutto singolare 

 

Gennaio 

s.11 (Lez. 17) Costrutto singolare 

s.11 (Lez. 18) Costrutto plurale 

s.12 (Lez. 19) Pron. personali, interrogativi, preposizioni 

s.12 (Lez. 20) Sostantivo con suffissi 

s.13 Ripasso 

s.13 Parziale 

 

Distribuzione di tempo 

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

 

Orario di ricevimento 

 Lunedì 9:30-10:15 (su appuntamento: pmendoza@upra.org) 

 

Bibliografia:  T.O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew, Darton - Longman and Todd, London 199110 

(in spagnolo: T.O. Lambdin, Introducción al hebreo bíblico, Verbo Divino, Estella 2001).  

 G.  Deiana – A. Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaniana, Roma 1990. 

  



PTEO1A10 Greco biblico  

prof. Dr. D. Luis Miguel Castillo Gualda 

 

Descrizione Generale 

Il corso mira a guidare lo studente nello studio della lingua greca del Nuovo Testamento, apprendendo le 

strutture morfo-sintattiche elementari della lingua greca. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

L’obiettivo del corso è permettere di leggere e comprendere i testi del NT al livello basilare nonché acquisire 

la conoscenza di un vocabolario fondamentale della lingua greca. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali per spiegare la grammatica; esercitazioni e traduzioni dal greco all’italiano. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Domande durante le lezioni e test alla fine del corso. 

 

Orario delle lezioni 

II semestre  

Martedì 15.30 - 17.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Alfabeto e articolo 

2. Declinazioni 

3. Aggettivi e pronomi 

4. Preposizioni 

5. Flessione verbale: voce attiva passiva e media 

6. Teoria dei casi 

 

Calendario delle lezioni 

21 febbraio: alfabeto e articolo 

28 febbraio: 1ª decl. 

07 marzo: 2ª decl. e verbo essere 

14 marzo: 2ª declinazione (neutri) e maschili della 1ª decl. 

21 marzo: 3ª decl.  presente indicativo e imperativo attivi dei verbi in -w 

28 marzo: 3ª decl. aoristo e imperfetto attivi dell’indicativo 

04 aprile: preposizioni e futuro dell’indicativo 

02 maggio: Voce media e passiva e participio presente attivo e medio-passivo. 

09 maggio: Genitivo assoluto e dativo di possesso 

16 maggio: Traduzione 

23 maggio: Traduzione 

30 maggio: Traduzione 

Ad ogni lezione ci saranno esercizi sulla teoria studiata. 

 

Suddivisione crediti/ore 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 26 ore. 

 Studio personale: 47 ore. 

 Esame finale: 2 ore.  

 

Orario di ricevimento 

Subito dopo la lezione, oppure da accordare con gli studenti. Anche tramite e-mail: lmcgtebaida@gmail.com  

 

Bibliografia 

Bravo Pereira, Marcelo. Greco Essenziale, per leggere, capire e avviarsi allo studio del Nuovo 

Testamento in greco, Roma APRA 2008. 

Corsani, Bruno. Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Roma 2009. 

mailto:lmcgtebaida@gmail.com


 

  



PTEO1B10 Greco biblico 

P. David Abad Lordán, LC 

 

Descrizione Generale 

Il corso pretende avviare alla lectio divina del Nuovo Testamento. A questo scopo si prevede di andare fin 

dal primo giorno ai testi (brani scelti dei Vangeli e degli altri scritti del Nuovo Testamento). Gli studenti 

saranno aiutati a impadronirsi delle principali strutture grammaticali della lingua, non in modo sistematico, 

ma nella misura in cui si incontreranno nei testi letti insieme, e faranno una ricerca sul significato di vocaboli 

di particolare spessore teologico. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

14. Conoscere le principale risorse espressive della lingua greca ed imparare una metodologia per 

entrare in profondità nel testo sacro. 

15. Essere in grado di applicare queste conoscenze, dai brani proposti ad altri di libera elezione, per 

adempiere alla missione di predicatore e nutrire la propria vita interiore. 

16. Familiarizzarsi con gli istrumenti di ricerca biblica, in modo da poter fondamentare ogni ricerca 

teologica nel suo sostrato biblico. 

 

Metodologia 

Lectio divina guidata dall’insegnante. Presentazione degli argomenti grammaticali necessari per la corretta 

comprensione del testo. Esercizi. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame parziale ed esame finale. Brevi brani del Nuovo Testamento da imparare a memoria. Ricerca su un 

argomento biblico fornito dal professore. 

 

Orario di lezioni 

Venerdì (8:30-10:15) 

 

Programma / Contenuti 

Prima lettura: Genealogia di Gesù (Mt 1, 1-16). 

Seconda lettura: Parabola del figliol prodigo (Lc15, 11-32). 

Terza lettura: Inno della carità (1Cor 12, 31-14, 1a). 

 

Distribuzione di tempo  

3 ETCS = 75 ore di lavoro: 

 Lezioni: 25 ore. 

 Esercizi di capacitazione: 25 ore. 

 Studio e memorizzazione: 25 ore. 

 

Orario di ricevimento 

dabad@legionaries.org 

 

Bibliografia 

Qualsiasi edizione del Nuovo Testamento greco. Per approfondire la conoscenza della lingua possono 

consultarsi con frutto, tra tanti altri:  

VAN VOORST, R.E., Building your New Testament Greek vocabulary, William B. Eerdmans Publishing, 

Grand Rapids 1990.  

CALZECCHI ONESTI, R., Leggo Marco e imparo il greco, Piemme, Casale Monferrato 19985. Jay, E.G., 

Grammatica greca del Nuovo Testamento, Piemme, Casale Monferrato, 20014.  

CORSANI, B., Guida allo studio del Greco del Nuovo Testamento, Libreria Sacre Scritture, Roma 1987.  

BUZZETTI, C., Dizionario base del Nuovo Testamento, Libreria Sacre Scritture, Roma 1989. 

 

  

mailto:dabad@legionaries.org


PTEO1003  Pentateuco e libri storici dell’Antico Testamento 

D. Luciano Sole 

 

Descrizione Generale 

Il corso inizia con una breve e globale presentazione del Pentateuco, accompagnata da un succinto richiamo 

alle tematiche guida. Ci si addentrerà nello studio delle specificità letterarie, storiche e soprattutto tematiche 

dei cinque libri in questione, con il supporto di approcci esegetici di alcuni brani significativi, facendo delle 

scelte a causa della brevità del corso e della vastità della materia. Lo studio prosegue con 

l’approfondimento sia della storiografia deuteronomistica sia di quella del cronista. Ci si può cosi 

avvicinare ai libri da un punto di vista storico e geografico, richiamando le principali date, gli avvenimenti, 

e la conoscenza di popoli e località del Vicino Oriente antico. Il tutto termina con uno sguardo al periodo 

post-esilico fino a giungere alla rivolta maccabaica.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

5. Si richiede una lettura continuata di intere parti dei libri biblici presentati dal corso. 

6. È utile un confronto con studi esegetici, sapendo distinguere tra ipotesi e teorie ormai accreditate.   

7. È importante saper usare sia una metodologia sincronica sia un approccio diacronico.  

 

Metodologia 

Le lezioni magistrali saranno accompagnate da riflessioni pertinenti da parte degli studenti, spesso sollecitate 

dal docente. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per l’esame finale (orale), l’alunno dovrà conoscere le peculiarità letterarie e tematiche di ogni libro biblico 

affrontato, soffermandosi su quei particolari che sembrano a lui più interessanti. Si lascia così libertà di 

campo. 

 

Orario di lezioni 

1° semestre:  Martedì  10:30-12:15; Giovedì  10:30-12:15   

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione al Pentateuco 

2. Libro della Genesi con particolare attenzione al ciclo di Abramo  

3. L’Esodo e la tematica della liberazione 

4. L’alleanza sinaitica 

5. Il Levitico con uno sguardo approfondito alle peculiarità dei vari sacrifici 

6. I Numeri e il cammino nel deserto 

7. Il Deuteronomio e i trattati di vassallaggio 

8. Le caratteristiche della storiografia deuteronomistica 

9. Il ciclo di Davide 

10. La presentazione dell’epoca monarchica  

11. Il lungo periodo del governo persiano e la nascita del giudaismo 

12. L’ellenismo 

13.  

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 4 ott Introduzione al Pentateuco 14. 22 nov Storia deuteronomistica 

2. 6 ott Le tematiche dei cinque libri 15. 24 nov Giosuè (cap 24) e Giudici 

3. 11 ott Il ciclo di Abramo 16. 29 nov Le varie parti di 1 e 2 Sam. 

4. 13 ott Esegesi di Gen 12 e Gen 15 17. 1 dic Il ciclo di Davide 

5. 18 ott Sintesi delle parti della Genesi 18. 6 dic 1Sam 16 e 1Sam 24-26 

6. 20 ott La liberazione in Es 1,1-15,21 19. 13 dic Il messianismo 

7. 25 ott Vocaz. di Mosè e nome divino 20. 15 dic La rivolta di Assalonne 

8. 27 ott Esegesi di Es 14 e 19,1-8 21. 10 gen I due libri dei Re 

9. 3 nov Il Sinai + i sacrifici in Levitico  22. 12 gen La monarchia e il profetismo 

10. 8 nov Numeri e Riflessioni sul deserto 23. 17 gen La visione storica (op. deut.) 



 

Distribuzione di tempo 

6 ECTS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 52 ore  

 Lettura di interi brani biblici - 20 ore 

 Studio personale - 58 ore 

 Preparazione esame - 20 ore 

 

Orario di ricevimento 

Martedì  9:30-10:15 (su appuntamento: cell. 3395402339;  soleluciano@libero.it) 

 

Bibliografia 

AA. VV., Il messaggio della salvezza 3. Pentateuco, storia deuteronomista e cronista, Elledici, Leumann 

(TO) 1990. 

BLENKINSOPP, J., Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, Queriniana, Brescia 2002. 

BORGONOVO, G., E COLL., Torah e storiografia dell’Antico Testamento (Logos 2), Elledici, Leumann (TO) 

2012. 

CORTESE, E., Le tradizioni storiche di Israele. Da Mosè a Esdra, EDB, Bologna 2001. 

LOPEZ, F.G., Il Pentateuco, Paideia, Brescia 2004. 

SKA, J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Dehoniane, Roma 1998. 

TABET, M., Introduzione al Pentateuco e ai libri storici dell’Antico Testamento, EDUSC, Roma 2001. 

VALLAURI, E., 1-2 Maccabei. Lotta e martirio per la fede, Queriniana, Brescia 1982. 

 - [per i singoli libri biblici, la bibliografia verrà indicata durante il corso] 

 

11. 10 nov Presentazione del Deuteronomio 24. 19 gen Il cronista 

12. 15 nov Dt 4,1-40 e 10,12-11,17 25. 24 gen Epoca persiana e il giudaismo  

13. 17 nov Sintesi (formazione del Pent.) 26. 26 gen I maccabei e l’ellenismo 

      


