
PROGRAMMA DEI CORSI 

BACCALAUREATO 

 

Secondo anno 
 

Primo semestre 

PTEO1015 Sacramenti in generale (3 ECTS) 

P. Edward McNamara, L.C. 

PTEO1016 Ecclesiologia (6 ECTS) 

P. Nikola Derpich, L.C. 

PTEO1017 Diritto canonico I (3 ECTS) 

P. José Fernández San Román, L.C. 

PTEO1020 Libri profetici (5 ECTS) 

P. Nicolas Bossu, L.C. 

PTEO1056 Sacramenti dell’iniziazione cristiana (6 ECTS) 

D. Salvatore Giuliano 

PTEO1023 Storia della Chiesa: età moderna e contemporanea (secc. XVI-XX) (5 ECTS) 

P. Fidel Quiroz, L.C. 

PTEO1025 Sacramento del matrimonio (3 ECTS) 

P. Miguel Paz, L.C. 

 

Secondo semestre 

PTEO1013 Patrologia II (secc. IV-V, fino a Calcedonia) (3 ECTS) 

D. Matteo Monfrinotti 

PTEO1014 Morale fondamentale (6 ECTS) 

P. José María Antón, L.C. 

PTEO1018 Diritto canonico II (3 ECTS) 

P. José Fernández San Román, L.C. 

PTEO1019 Liturgia (5 ECTS) 

P. Edward McNamara, L.C. 

PTEO1021 Sacramento dell’ordine (3 ECTS) 

D. Nunzio Capizzi 

PTEO1024 Sacramenti della penitenza e unzione degli infermi (3 ECTS) 

P. Miguel Paz, L.C. 

PTEO1027 Scritti paolini (6 ECTS) 

P. Pedro Mendoza, L.C. 

  



PTEO1025 Sacramento del matrimonio 

P. Miguel Paz L.C. 

 

Descrizione Generale 

Studio sistematico del sacramento del matrimonio dal punto di vista dogmatico e liturgico. In primo luogo 

si studiano il fondamento biblico e la storia della riflessione teologica e della dottrina del magistero 

ecclesiale sul sacramento. Si passa poi allo studio sistematico: il rito, il vincolo con le sue proprietà, la 

grazia, il sacramento come realtà permanente, la famiglia come Chiesa domestica e le basi per una 

spiritualità matrimoniale e familiare. Come corollario, si compara il matrimonio con la consacrazione a 

Dio nella castità. Particolare attenzione è riservata al contributo teologico e dottrinale di Giovanni Paolo 

II e ai più recenti sviluppi della dottrina cattolica sul matrimonio e la famiglia. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscenza della teologia e della dottrina cattolica sul matrimonio, con speciale attenzione ai 

problemi più attuali sul punto di vista dogmatico e liturgico. (Essendo un corso di dogmatica, non 

si prevede come scopo diretto la risoluzione di problemi di morale matrimoniale né di questioni 

di diritto canonico, anche se all’occorrenza possono essere trattate in relazione alle questioni 

dogmatiche o liturgiche). 

2. Capacità di risolvere questi problemi, pur complessi, in accordo con la dottrina cattolica. 

3. Capacità di sviluppare un discorso ragionato su questi argomenti e di contribuire con la propria 

riflessione a risolvere gli aspetti ancora dubbiosi. 

4. Capacità di esprimere i propri interroganti ed esperienze vitali o pastorali accumulate in riguardo 

al matrimonio e di capire quelli esposti dagli altri. 

5. Capacità di ricerca e approfondimento per mezzo di letture consigliate, in particolari 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 due domande di estensione media (normalmente 

una della parte biblica e storica e l’altra della parte sistematica). 

 

Orario di lezioni 

Giovedì III – IV ore (10.30 a 11.15; 11.30 a 12.15) 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione e Chiarimenti terminologici. 

  

I. Parte storica. 

  

1. Il matrimonio nella Sacra Scrittura. A. Antico Testamento. B. Nuovo Testamento. 1) Nei Vangeli. 2) In 

S. Paolo. 

 2. Storia della riflessione sulla sacramentalità del matrimonio. 

  

II. Parte sistematica. 



  

1. Il rito. 

a. Parte essenziale: il consenso.  

b. Ruolo della consumazione. 

c. Materia e forma. 

d. Ruolo della benedizione. 

e. Ministro e soggetto. 

f. Celebrazione. 1) Forma canonica. 2) Forma liturgica. 

g. Inseparabilità tra patto coniugale e sacramento. 

h. Casi particolari di patto coniugale. 

  

2. Il vincolo. 

a. Definizione teologica. 

b. Proprietà del vincolo. 1) Unità.2) Indissolubilità. 

c. I poteri della Chiesa sul matrimonio. 

  

3. La grazia. 

  

4. La comunità coniugale e familiare. 

a. La famiglia, come istituzione e come "Chiesa domestica". 

b. Il sacramento esteso a tutta la vita dei coniugi. 

  

5. Matrimonio e verginità. 

 

Calendario di lezioni 

 

2016 

 

Ottobre 

6  Introduzione  

13  I 1 A  

20  I 1 A - I 1 B   

27  I 1 B 

Novembre 

3  I 2 

10  II 1 a-c 

17  II 1 d-f 

24  II 1 g-h 

Dicembre 

1  II 2 a - II 2 b 1) 

8  II 2 b 2) 

15  II 2 c 

 

2017 

 

Gennaio 

12  II 3 

19  II 4 a 

26   II 4 b – II 5 

 

Distribuzione di tempo 

3 (ECTS)   



a) numero totale di lezioni: 25 ECTS 

 b) letture: 25 ECTS  

c) studio personale: 25 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 consigliati:  

LIGIER, L., Il matrimonio, questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.  

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (ED.), Sulla pastorale dei divorziati risposati. 

Documenti, commenti e studi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998. 

ROCCHETTA, C., Il sacramento della coppia, EDB, Bologna 1996. 

SCOLA, A., Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica, Lateran University Press, Roma 

2003. 

GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova - L. E. Vaticana, Roma - Città del Vaticano, 

1985. 

Documenti consigliati: 

(reperibili sul sito web vaticano): 

 

Concilio Vaticano II: 

cos. Sacrosantum Concilium, nn. 76-78 (1963); cos. dog. Lumen gentium, n. 11 (1964); cos. pas. 

Gaudium et Spes, nn. 48-51 (1965). 

 

GIOVANNI PAOLO II: 

-  Discorsi ad Officiali e ad Avvocati della Rota Romana  

- ess. ap. Familiaris consortio, (1981). 

- lett. ap. Mulieris dignitatem, (nn. 7-11, 23-27) (1988). 

- Lettera alle famiglie, (1994). 

 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE: 

 Dottrina cattolica sul matrimonio (1977). 16 Tesi cristologiche di Martelet sul matrimonio (1977). 

 

Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 369-373; 1601-1666; 2201-2206; 2331-2337; 2360-2400 (1992 - 

1997). 

 

  

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


PTEO1024 Sacramenti della penitenza e unzione degli infermi 

P. Miguel Paz L.C. 

 

Descrizione Generale 

Studio sistematico dei sacramenti della penitenza e unzione degli infermi dal punto di vista dogmatico e 

liturgico. Formano il gruppo dei sacramenti di guarigione, i quali vengono in aiuto delle debolezze del 

«homo viator». Con riguardo alla penitenza, ne cercheremo il fondamento biblico, per poi fare un 

percorso storico per vedere l'evoluzione della prassi e, strada facendo, verranno fuori le diverse riflessioni 

teoriche a seconda dei problemi e delle questioni che ogni epoca ha messo più in rilievo. Speciale 

riguardo meriteranno la dottrina del Vaticano II e i temi più attuali, come l'«Ordo» attuale e il modo di 

considerare la pratica delle indulgenze. Quanto all'unzione degli infermi, cominceremo con un accenno 

alla visione cristiana sulla malattia e la morte. Poi intraprenderemo un percorso prima biblico, con 

speciale attenzione al rito descritto nella lettera di Giacomo, quindi storico, in cerca dell'affermazione 

esplicita e sistematica della sacramentalità dell'unzione. Concluderemo con una trattazione sistematica del 

sacramento, con attenzione speciale ai documenti magisteri ali più recenti. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

6. Conoscenza della teologia e della dottrina cattolica sulla penitenza e unzione degli infermi, con 

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

corso di dogmatica, non si prevede come scopo diretto la risoluzione di problemi di casuistica 

morale né di diritto canonico anche se all’occorrenza possono essere trattati in relazione alle 

questioni dogmatiche o liturgiche). 

7. Capacità di sviluppare una pastorale di questi sacramenti in accordo con la dottrina cattolica. 

8. Capacità di sviluppare un discorso ragionato su questi sacramenti e di contribuire con la propria 

riflessione a risolvere gli aspetti ancora dubbiosi. 

9. Capacità di esprimere i propri interroganti ed esperienze vitali o pastorali accumulate in riguardo 

a questi sacramenti e di capire quelli esposti dagli altri. 

10. Capacità di ricerca e approfondimento per mezzo di letture consigliate, in particolari 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 due domande di estensione media (normalmente 

una sulla penitenza e l’altra sull’unzione degli infermi). 

 

Orario di lezioni 

Giovedì III – IV ore (10.30 a 11.15; 11.30 a 12.15) 

 

Programma / Contenuti 

 

Penitenza 

 1. Introduzione. 2. La penitenza nell'Antico Testamento.  3. La penitenza nei Vangeli.  4. La penitenza 

negli scritti apostolici.  5. Il problema del "peccato irremissibile" nel Nuovo Testamento.  6. La penitenza 

nella Chiesa antica.  7. La penitenza e il perdono dei peccati gravi nei primi tre secoli.  8. La penitenza 



canonica dal secolo IV al secolo VI.  9. La sacramentalità dell'antica penitenza della Chiesa.  10. 

Transizione dalla penitenza pubblica alla privata.  11. La riflessione scolastica sulla penitenza. 12. Il 

ministro della penitenza. 13. Il protestantesimo e il sacramento della penitenza.  14. Il Concilio di Trento 

e il sacramento della penitenza.  15. La controversia sull'attrizione sufficiente. 16. Il Vaticano II e la 

dimensione ecclesiologica della penitenza. 17. La confessione dei peccati veniali. 18. L'amministrazione 

del sacramento della penitenza  nel contesto attuale. 19. Significato della soddisfazione. 20. Le 

indulgenze. 21. La penitenza e gli altri sacramenti. 

 

Unzione degli infermi 

Il cristiano di fronte alla malattia e alla morte. 2. L'unzione di olio nell'Antico Testamento. 3. L'unzione 

nei Vangeli. 4. L'unzione nella lettera di Giacomo. 5. L'unzione nel periodo patristico, fino al secolo IV. 

6. L'unzione nei secoli V - VIII. 7. L'unzione nei secoli IX - XII. 8. L'unzione nel Magistero medievale e 

nella scolastica. 9. L'unzione nella riforma protestante e nel Concilio di Trento. 10. L'unzione nel Concilio 

Vaticano II e nei documenti recenti. 11. Istituzione da parte di Cristo. 12. Costitutivi del sacramento. 13. 

Effetti e finalità. 14. Ministro e soggetto. 15. Dimensione ecumenica. 

 

Calendario di lezioni 

 

2017 

 

Feb. 

24 Introduzione (P 1) 

 

Mar. 

3 P 2  

10 P 3 - P 4-5 

17 P 6-9 

31 P 10-12 

 

Apr. 

7 P 13-15 

28 P 16-18 

 

Mag. 

5 P 19-21 

12 U 1-4 

19 U 5-9 

26 U 10-15 

 

Distribuzione di tempo 

3 (ECTS)   

a) numero totale di lezioni: 25 ECTS 

b) letture: 25 ECTS  

c) studio personale: 25 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 consigliati:  

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


COLLO, C.,  Riconciliazione e penitenza, Ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo MI 1993.  

ADNÉS, P., L’Unzione degli Infermi. Storia e Teologia, Ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo MI 1996. 

Documenti consigliati: 

(reperibili sul sito web vaticano) 

 

Giovanni Paolo II: 

- lett. enc. Dives in misericordia (1980). 

- es. ap. Reconciliatio et paenitentia (1984). 

- lett. ap. Salvifici doloris (1984). 

 

Comissione Teologica Internazionale: La riconciliazione e la penitenza (1982). 

 

Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) (nn. 1420-1532). 

 

  



PTEO1015 Sacramenti in Genere 

Prof. P. Edward McNamara LC 

Anno accademico 2016-2017 

 

Descrizione generale 

Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio dei Sacramenti della Chiesa. Il corso intende 

studiare la base sacramentale della comunicazione di Dio con gli uomini e trattare i temi fondamentali 

della teologia sacramentale come la definizione, istituzione ed efficacia dei sacramenti.  

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire. 

1) Avere una padronanza sufficiente dei concetti principale della teologia sacramentaria che gli permette 

di inquadrare le nozioni fondamentali con lo studio dei sacramenti in particolare e il rapporto fra i 

sacramenti e gli altri trattati dogmatici. 

2) Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico della teologia sacramentale.  

 

Metodologia 

Lezioni frontali in classe. Interventi e domande degli studenti, attinenti alla materia, sono permessi 

durante le lezioni. 

Lettura personale di cinque questioni della Somma Teologia di San Tommaso D’Aquino. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esami orali. Gli esaminati possono utilizzare Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese o Francese.  

 

Orario e Calendario di lezioni 

 (1º semestre, Lunedì 1-2 ore) 

 
 

Data 
 

Tema 
 

Letture consigliate 

10 ottobre 
 
La comunicazione sacramentale 

Note: Parte IA 

17 ottobre 
 
Comunicazione sacramentale nella Bibbia 

Note: Parte IA 

24 ottobre 
 
Linee di sviluppo storico nella 

comprensione teologica dei sacramenti. 

Note: Parte IB 

07 novembre 
 
Linee di sviluppo…… 

Note: Parte IB 

17 novembre 
 
Linee di sviluppo…… 

Note: Parte IB 

21 novembre 
 
L’economia sacramentale 

 
Note: Parte II.  

Somma Teologia III q 61, 

28 novembre 
 
Definizione teologica del sacramento 

 
Somma Teologia III q 60, art 1-4 

05 dicembre L’istituzione e numero dei sacramenti  Somma Teologia III q 64, art 1-4  

12 dicembre 
 
L’istituzione e numero dei sacramenti 

 
Somma Teologia III q 65 

19 dicembre 
 
L’efficacia o causalità dei sacramenti 

 
Somma Teologia III q 60 

09 gennaio 
 
Il rito e la risposta di fede nel sacramento. 

 
Somma Teologia III q 60 art 5-8;    



Intenzione e disposizione. 64,5-10 

16 gennaio 
 
Il Carattere  

 
Somma Teologia III q  62  

23 gennaio 
 
La grazia sacramentale 

 
Somma Teologia III q 63 

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 26 ore 

 Studio personale: 49 ore 

 

Orario di ricevimento 

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

emcnamara@legionaries.org 

 

Bibliografia 

Obbligatoria:  

San Tommaso D’Aquino, Somma della Teologia III pars. Questioni 60-65. 

Note digitali del Professore: “Sacramenti in Genere” 

 

Suggerita: 

ARNAU, R., Tratado general e los sacramentos, Sapientia Fidei 14, BAC, Madrid 1994. 

BOROBIO, D., (ed.), La celebración en la Iglesia 1, Liturgia y sacramentología fundamental, Sígueme, 

Salamanca 1991. 

CASEL, O., Il mistero del Culto cristiano, Ed. Burkhard Neunheuser osb, Borla, Torino 19662 

DORÉ J., (ed.), Sacraments de Jesus Christ, Desclée, Paris 1983. 

ELBERTI, A., Sacramentaria Generale, P.U.Gregoriana, Roma 2002. 

HAHN, S., Swear to God. The Promise and the Power of the Sacraments, Doubleday, New York 2004. 

MARSILI, S., I segni del mistero di Cristo, Teologia liturgica dei sacramenti, CLV, Roma 1987. 

MARSILI S,,  Sacramenti, in SARTORE D., E TRIACCA A.M., Nuovo Dizionario di Liturgia (=NDL), 

Paoline, Cinisello Balsamo (MI)19956 

MARTIMORT A.G., I segni della nuova alleanza, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1962. 

MIRALLES, A, I sacramenti cristiani, trattato generale, Apollinare Studi, Roma 1999. 

NICOLAU M., Teología del signo sacramental, BAC, Madrid 1967 

NEUNHEUSER B.,  Memoriale, in NDL  

NEUNHEUSER B., Mistero, in NDL 

PAZ  LATOVA M., Los signos del encuentro con Cristo, Teología de los sacramentos en general, Nueva 

Evangelización, México 1999 

ROCCHETTA C., Sacramentaria fondamentale, Dal “Mysterion” al “sacramentum”, Corso di teologia 

sistematica 8, EDB, Bologna 1989. 

RUFFINI E., - LODI, E., “Mysterion” e “Sacramentum”. La sacramentalità negli scritti dei Padri e nei 

testi liturgici primitivi, EDB, Bologna 1987 

RUFFINI E., Sacramentaria, in BARBAGLIO G., Y DIANICH S., Nuovo Dizionario di Teologia, 

Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19916 

SARAIVA MARTINS J., I sacramenti della nuova alleanza, Pontificia Università Urbaniana, Roma 

1987 

SARTORE D., Segno/Simbolo, in NDL, 

SCHILLEBEECKX E., Cristo, Sacramento dell’incontro con Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

199410 

SCHNEIDER T., Signos de la cercanía de Dios, Sígueme, Salamanca 1982. 

 

  



PTO1018 Diritto Canonico II 

P. José Fernández San Román LC 

 

Descrizione Generale 

La spiegazione del codice di diritto canonico viene collocata all’interno di un discorso organico che sia in 

grado di fornire allo studente una visione ampia e complessiva dell’argomento trattato. Il corso 

istituzionale di diritto canonico si svolge nel contesto di una facoltà di teologia, in cui tutti gli 

insegnamenti devono tendere ad una sintesi interdisciplinare. Ciò comporta l’esigenza di delineare lo 

sfondo teologico della norma, il collegamento con le altre materie, nonché sottolineare con forza la sua 

dimensione pastorale, pur mantenendo chiaro lo specifico statuto del diritto canonico e il suo fine della 

salus animarum. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Conoscenza e comprensione complessiva del diritto canonico, in concreto, del Codice di Diritto Canonico 

del 1983. 

Acquisire la capacità per interpretare in maniera corretta i principi e i contenuti principali del diritto 

canonico, e anche i suoi effetti concreti. 

Capacità di giudizio per analizzare ed avere una visione sistematica dei contenuti del diritto canonico. 

Capacità di espressione in un linguaggio canonico usato con proprietà. 

Capacità di relazionare il diritto canonico con le altre materie del baccalaureato in teologia. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, con momenti per 

domande. Si richiederanno letture personali complementarie. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

All’interno del semestre, ci saranno due esami scritti, il primo parziale e l’altro finale.   

 

Orario di lezioni 

Venerdì 8.30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Matrimonio. 2. Gli altri atti del culto divino. 3. I luoghi e i tempi sacri. 4. Libro V. I beni temporali 

della Chiesa. 5. Libro VI. Le sanzioni nella Chiesa. 6. Libro VII. I processi. I giudizi in generale. 7. Il 

giudizio contenzioso. 8. Il processo matrimoniale. Altri processi. 9. Processi penali e ricorsi 

amministrativi 

 

  



Calendario di lezioni 

Calendario Lezioni 

Secondo Semestre 

Venerdì 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 24-feb Matrimonio cann. 1055-1065 8. 28-apr I giudizi in generale cann. 1400-

1500//Esame parziale cann. 1055-

1065 

2. 3-mar Matrimonio cann. 1055-1065 9. 5-mag Il giudizio contenzioso cann. 

1501-1670 

3. 10-

mar 

Matrimonio cann. 1055-1065 10. 12-mag Il processo matrimoniale cann. 

1671-1691 

4. 17-

mar 

Matrimonio cann. 1055-1065 11. 19-mag Altri processi cann. 1692-1716 

5. 24-

mar 

Atti di culto divino cann. 1166-

1204; Luoghi e tempi sacri 

cann. 1205-1253 

12. 26-mag Processi penali e ricorsi 

amministrativi cann. 1717-1752 

6. 31-

mar 

I beni temporali della Chiesa 

cann. 1254-1310 

   

7. 7-apr Le sanzioni nella Chiesa: delitti 

e pene cann. 1311-1399 

   

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 22 ore 

 Studio e letture - 51 ore 

 Prove scritte - 2 ore 

 

Orario di ricevimento 

Dopo le lezioni e anche su appuntamento (jfsanroman@legionaries.org) 

 

Bibliografia 

Il diritto nel mistero della Chiesa, I-II-III-IV, Lateran University Press, Roma 19953, 20013, 20043, 2014. 

Ghirlanda, G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Gregorian & Biblical Press, Roma 20146. 

Arrieta, J.I. (ed.), Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, 

Roma 20155.  

 

  



PTO1017 Diritto Canonico 

P. José Fernández San Román LC 

 

Descrizione Generale 

La spiegazione del codice di diritto canonico viene collocata all’interno di un discorso organico che sia in 

grado di fornire allo studente una visione ampia e complessiva dell’argomento trattato. Il corso 

istituzionale di diritto canonico si svolge nel contesto di una facoltà di teologia, in cui tutti gli 

insegnamenti devono tendere ad una sintesi interdisciplinare. Ciò comporta l’esigenza di delineare lo 

sfondo teologico della norma, il collegamento con le altre materie, nonché sottolineare con forza la sua 

dimensione pastorale, pur mantenendo chiaro lo specifico statuto del diritto canonico e il suo fine della 

salus animarum. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Conoscenza e comprensione complessiva del diritto canonico, in concreto, del Codice di Diritto Canonico 

del 1983. 

Acquisire la capacità per interpretare in maniera corretta i principi e i contenuti principali del diritto 

canonico, e anche i suoi effetti concreti. 

Capacità di giudizio per analizzare ed avere una visione sistematica dei contenuti del diritto canonico. 

Capacità di espressione in un linguaggio canonico usato con proprietà. 

Capacità di relazionare il diritto canonico con le altre materie del baccalaureato in teologia. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, con momenti per 

domande. Si richiederanno letture personali complementarie. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

All’interno del semestre, ci saranno due esami scritti, il primo parziale e l’altro finale.   

 

Orario di lezioni 

Venerdì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione generale. Storia. Fondamenti 1. Libro I: norme generali. 2. Libro II: il popolo di Dio. I 

fedeli. 3. La costituzione gerarchica della Chiesa. 4. Le Chiese particolari. La parrocchia. 5. La vita 

consacrata. 6. Libro III. Munus docendi. 7. Libro IV. Munus sanctificandi, Battesimo, Confermazione. 8. 

Eucaristia, Penitenza. 9. Unzione degli infermi, Ordine.    

 

Calendario di lezioni 

Primo Semestre 

Venerdì 

  



Calendario di lezioni 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 7-ott Lezione introduttiva, storia, 

fondamenti 

8. 25-nov Le Chiese particolari. La 

parrocchia cann. 368-572  

2. 14-ott Storia, fondamenti; Norme 

generali cann. 1-95 

9. 2-dic La vita consacrata cann. 573-

746//Esame parziale cann. 1-367 

3. 21-ott Le persone, atti, etc. cann. 96-

203 

10. 9-dic La vita consacrata cann. 573-746 

4. 28-ott I fedeli cann. 204-329 11. 16-dic Munus docendi cann. 747-833; 

Munus sanctificandi, Battesimo, 

Confermazione cann. 834-896 

5. 4-nov La costituzione gerarchica 

della Chiesa cann. 330-367 

12. 13-gen Munus sanctificandi, Battesimo, 

Confermazione cann. 834-896; 

Eucaristia, Penitenza cann. 897-

997 

6. 11-

nov 

Le Chiese particolari cann. 

368-572 

13. 20-gen Eucaristia, Penitenza cann. 897-

997;  Unzione degli inf., Ordine, 

998-1054 

7. 18-

nov 

Convegno Teologia 14.  

27-gen  

Unzione degli inf., Ordine, 998-

1054 

      

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 22 ore 

 Studio e letture - 51 ore 

 Prove scritte - 2 ore 

 

Orario di ricevimento 

Dopo le lezioni e anche su appuntamento (jfsanroman@legionaries.org) 

 

Bibliografia 

Il diritto nel mistero della Chiesa, I-II-III-IV, Lateran University Press, Roma 19953, 20013, 20043, 2014. 

Ghirlanda, G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Gregorian & Biblical Press, Roma 20146. 

Arrieta, J.I. (ed.), Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, 

Roma 20155.  

  



PTEO1027 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. Tre tappe segnano il 

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

apostolo, dati più rilevanti sulla vita di Paolo e considerazione generale sui suoi scritti. [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] Finalmente segue 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 (nell'aula e nello studio personale) ai brani delle diverse 

lettere, pressi 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 far ricerca nell’ambito degli scritti paolini. 

 

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, oltre ai 3 esami parziali, 1 piccolo elaboratum di 

3-4 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 

 

Marzo 

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

s.3  - Cap. III. 1a lettera ai Corinzi [EP] 

s.4  - Cap. III. 2a lettera ai Corinzi 

s.5  - Esercizi di commenti o Lectio Divina [EP] 

 

Aprile 

s.6   - Cap. IV. Lettera ai Galati 

s.7   - Cap. IV. Lettera ai Galati 

s.8 - Cap. V. Lettera ai Romani 

 

Maggio 

s.9 - Cap. V. Lettera ai Romani 



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

 Filippesi – Filemone 

s.11 - Cap. VII. Lettere della prigionia:  

 Colossesi – Efesini 

s.12 - Cap.VIII. Lettere pastorali (Tito–1-2 Timoteo) [EP] 

s.13 - Cap. IX. Lettera agli Ebrei 

 

* EP = esame parziale 

 

Distribuzione di tempo 

 6ETCS= 150 ore di lavoro: lezioni – 50 ore; studio – 50 ore; preparazione degli esami ed elaboratum – 50 

ore 

 

Orario di ricevimento 

 Martedì 10:30-11:15 (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 [trad. in italiano: Nuovo Grande Commentario Biblico, referimento con la 

sigla NGCB]. 

Farmer, W.R., ed. The International Bible Commentary, Collegeville 1998 [traduzione in spagnolo]. 



Distribuzione di tempo: 6ETCS 

(150 ore di lavoro: lezioni – 50 ore; studio = 50 ore; preparazione degli esami ed elaboratum – 50 ore) 

 

Cap. I. Introduzione generale 

 - Lettura del libro degli Atti degli apostoli 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 1: vita di Paolo, pp. 14-40 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 2: lettere paoline in generale, pp. 41-63 

 - Lettura del libro di NGCB, 82. Teologia paolina, pp. 1817-1862 

 

Cap. II. 1a e 2a lettera ai Tessalonicesi 

 - Lettura della 1-2 Tesalonicesi 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 3: 1-2 Tes, pp. 64-86 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1009-1019 e 1041-1046 

 

Cap.  III. 1
a
 lettera ai Corinzi 

 - Lettura della 1-2 Corinzi 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 4: 1-2 Cor, pp. 87-111 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1043-1065 e 1066-1084 

 

Cap. IV. Lettera ai Galati 

 - Lettura della Lettera ai Galati 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 5: Gal e Rom, pp. 112-138 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1020-1033 

 

Cap. V. Lettera ai Romani 

 - Lettura della Lettera ai Romani 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 5: Gal e Rom, pp. 112-138  

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1085-1137 

 

Cap. VI. Lettere della prigionia: Filippesi – Filemone 

 - Lettura delle Lettere ai  Filippesi – Filemone 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 6: Fil e Flm, pp. 139-164 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1134-1142 e 1138-1140 

 

Cap. VII. Lettere della prigionia: Colossesi – Efesini 

 - Lettura delle Lettere ai Colossesi – Efesini 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 7: Col e Ef, pp. 165-194 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1147-1155 e 1156-1166 

 

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

 - Lettura delle Lettere a Tito – 1-2 Timoteo 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 8: Tt e 1-2 Tim, pp. 195-217 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1167-182  

 

Cap. IX. Lettera agli Ebrei 

 - Lettura della Lettera agli Ebrei 

 - Lettura del libro di p. A. Izquierdo, Paolo..., cap. 9: Eb, pp. 218-238 

 - Lettura del libro di NGCB, pp. 1206-1233 

 

Valutazione: su 100 punti 

             Totale  

- Esami parziali: 1º = 10 punti 2º = 10 punti 3º = 10 punti .................................... 30 



punti 

 - Lavoro scritto = 10 punti      .................................................................................................... 10 

punti 

 - Esame finale   .......................................................................................................................... 60 

punti 

  



PTEO1056 Sacramenti dell’iniziazione cristiana  (6 ECTS) 

Don Salvatore Giuliano 

 

Descrizione Generale 

Il corso presenterà la prospettiva di fondo dell’Optatam totius 16: fornire per ogni sacramento una breve 

contestualizzazione antropologica, trattare l’origine biblica del sacramento e i suoi specifici fondamenti 

neotestamentari, riferirsi alla tradizione e presentare lo sviluppo storico del dogma, offrire un 

inquadramento dogmatico che compendi i dati essenziali della fede cattolica, proporre infine gli aspetti 

liturgico-pastorali più significativi. Per ciascuno dei sacramenti, Battesimo, Confermazione e Eucaristia, 

verrà offerta un’esposizione articolata e completa per fornire allo studente un approccio globale e unitario 

dei Sacramenti dell’Iniziazione, senza dimenticare però la natura e le caratteristiche specifiche di 

ciascuno. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Studiare in modo sistematico, confrontando e dati della tradizione biblica, patristica e liturgica. 

2. Conoscere in modo approfondito la teologia sottesa ai riti e all’eucologia di ogni sacramento.   

3. Comprendere l’evoluzione storica della prassi sacramentale. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto sarà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti 

per domande e dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve sostenere l’esame orale sulle lezioni e sulla 

bibliografica fornita. Inoltre, gli studenti potranno decidere di presentare in classe un elaborato scritto 

su alcune questioni ecumeniche di teologia sacramentaria, nel dialogo con le tradizioni della chiesa 

ortodossa e riformata. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10:45-12:15 Giovedì 8:30-10:30 

 

Programma / Contenuti / Calendario di lezioni 

 

1) L’iniziazione religiosa presso le religioni misteriche primitive e presso gli Israeliti. 

2) Fondamenti biblici del Battesimo 

3) Dimensione storico-salvifica del Battesimo dal II al IX secolo 

4) Natura ed effetti del Battesimo 

5) Battesimo vita nuova e divinizzazione 

6) Pastorale e catechesi del Battesimo 

7) Rito liturgico e segni sacramentali 

8) Fondamenti biblici della Confermazione 

9) Dimensione storico-salvifica della Confermazione 

10) Natura ed effetti della Confermazione 

11) Pastorale e catechesi della Confermazione 

12) Rito liturgico e segni sacramentali 

13) Fondamenti biblici dell’Eucaristia 

14) Eucaristia punto di arrivo dell’Iniziazione cristiana 

15) Origine biblica dell’Eucaristia 

16) Storia del dogma 



17) Inquadramento sistematico 

18) Rito liturgico e segni sacramentali 

19) Eucaristia e devozione 

20) Eucaristia e vita pastorale 

21) Magistero e iniziazione cristiana 

22) Mistica cristiana e vita sacramentale 

23) Presentazione dei lavori in classe 

24) Presentazione dei lavori in classe 

25) Celebrazione presso Battistero Lateranense con il rinnovo dei Sacramenti dell’Iniziazione 

26) Sguardo di sintesi 

 

Calendario di lezioni 

Mercoledì 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5-ott  8. 23-nov  

2. 12-ott  9. 30-nov  

3. 19-ott  10. 7-dic  

4. 26-ott  11. 14-dic Lezioni eccetto nella mattina. 

Udienza con il Santo Padre. 

5. 2-nov  12. 11-gen  

6. 9-nov  13. 18-gen  

7. 16-nov  14. 25-gen  

Giovedì 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6-ott  9. 24-nov  

2. 13-ott  10. 1-dic  

3. 20-ott  11. 8-dic Non ci sono lezioni 

4. 27-ott  12. 15-dic  

5. 3-nov  13. 12-gen  

6. 10-nov  14. 19-gen  

7. 17-nov Convegno Teologia 15. 26-gen  

8. 6-ott     

Distribuzione di tempo 

6 ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 52 ore  

 45 ore saranno dedicate dagli studenti alla lettura e allo studio dei primi due testi della 

bibliografia, obbligatori in vista dell’esame finale. 

 35 ore per l’approfondimento personale e la lettura dei testi facoltativi. 

 18 ore da dedicare alla stesura dell’elaborato scritto che non superi le dieci cartelle o all’ulteriore 

approfondimento su testi che lo studente stesso potrà proporre in classe. 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 10:00-10:30 (su appuntamento: donsalvatoregiuliano@libero.it) 

 

Bibliografia 

M. FLORIO – C. ROCCHETTA, Sacramentaria Speciale I, EDB, Bologna 2004.  

M. GAGLIARDI, Introduzione al mistero eucaristico, Lindau, Roma 2012.  

M. AUGÈ, L’Iniziazione cristiana, Las, Roma 2010. 

P. HAFFNER, The Sacramental Mystery, Revised Edition, Gracewing 1999.  

I. ONATIBIA , Bautismo y Confirmacion: Sacramentos de iniciacion,  Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid 2000. 

J. CASTELLANO CERVERA, El Misterio de la Eucaristia, OCD, Valencia 2004.  



PTEO1013 Patrologia II (secc. IV-V, fino a Calcedonia) 

Prof. D. Matteo Monfrinotti 

 

Descrizione Generale 

Il corso presenta il percorso dell’evoluzione teologica nell’arco temporale compreso tra il concilio di 

Nicea (325) e quello di Calcedonia (451). In una chiesa ormai organicamente inserita nella compagine 

imperiale, anche la riflessione teologica diventa un affare di stato; se prima i cristiani dovevano difendersi 

dalla persecuzione violenta, ora devono guardarsi dall’azione di un’amministrazione pubblica protettiva 

ma spesso invadente. All’interno di questa cornice concettuale verranno presentati i principali autori e le 

problematiche teologiche da essi affrontati nel periodo preso in esame. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di  

11. Presentare in modo chiaro e rigoroso, storicamente fondato, le problematiche connesse alle 

controversie trinitaria e cristologica. 

12. Valutare in modo ponderato l’apporto dei singoli autori alla formulazione del dogma. 

13. Sviluppare una sia pure incipiente sensibilità al tema della storicità dei modi di definire il 

contenuto immutabile della fede. 

14. Acquisire una cognizione, anche elementare, dei metodi della ricerca patristica.  

 

Metodologia 

Il corso sarà sviluppato principalmente attraverso le lezioni magistrali, accompagnate dalla lettura di testi 

che saranno forniti in via telematica.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame avrà la forma di un breve colloquio su uno o più temi proposti dal docente.  

 

Orario di lezioni 

Lunedì 8.30-10.15 

 

Programma / Contenuti 

01. La Chiesa imperiale ed Eusebio di Cesarea 

02. La crisi ariana e il Concilio di Nicea 325 

03. Atanasio di Alessandria e Ilario di Poitiers  

04. I Cappadoci: Basilio il grande, Gregorio di Nazianzo 

05. Gregorio di Nissa e il Concilio di Costantinopoli 381 

06. Ambrogio di Milano e Girolamo di Stridone 

07. Agostino d'Ippona 

08. Giovanni Crisostomo 

09. Cirillo d'Alessandria e Nestorio 

10. Il Concilio di Efeso 

11. Il Concilio di Calcedonia 

 

  



Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 20-feb La Chiesa imperiale ed Eusebio di 

Cesarea 

 

8. 24-apr  Girolamo di Stridone 

2. 27-feb La crisi ariana e il Concilio di 

Nicea 325 

 

9. 8-mag Agostino d'Ippona 

3. 6-mar Atanasio di Alessandria  10. 15-mag Giovanni Crisostomo 

4. 13-mar Ilario di Poitiers 11. 22-mag Cirillo d'Alessandria e Nestorio 

 

5. 20-mar I Cappadoci: Basilio il grande, 

Gregorio di Nazianzo 

12. 29-mag I Concili di Efeso 431 e 

Calcedonia 451 

6. 27-mar Gregorio di Nissa e il Concilio di 

Costantinopoli 381 

   

 

7. 3-apr Ambrogio di Milano     

 

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 

Lunedì (su appuntamento matteomonfrinotti@gmail.com) 

 

Bibliografia 

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

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

Oppure: 

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

da Marietti nel 1999). 

Oppure:   

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. 

  

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


PTEO1014 Teologia Morale Fondamentale 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

Anno accademico 2016-2017. Secondo semestre, lunedì 1ª e 2ª ora, giovedì 1ª e 2ª ora. 

Professore: P. José María Antón, L.C. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

I. Descrizione generale 

Il corso si propone di 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. 

 

II. Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

III. Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Capire e imparare ciascuno dei temi della teologia morale fondamentale, con una speciale attenzione 

al Magistero della Chiesa. 

2. Imparare a “fare” Teologia Morale, a pensare con rigore teologico davanti ai diversi problemi morali 

della vita cristiana. 

3. Discernere criticamente gli aspetti positivi e negativi delle principali correnti della Teologia Morale 

contemporanea. 

4. Sviluppare la capacità di esprimersi in modo logico e coerente sia in modo scritto che orale.  

 

IV. Metodologia 

Il corso consisterà principalmente in lezioni magistrali, con momenti per domande e discussione. Si 

richiederanno letture personali complementarie segnalate sotto. 

 

V. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Ci saranno verifiche scritte (segnalate nel calendario).  

 

VI. Orario di lezioni 

Lunedì 8:30-10:15 e giovedì 8:30-10:15 

 

VII. Programma / Contenuti 

1. La Enciclica Veritatis splendor e la crisi della teologia morale 

2. Natura, oggetto e metodo della teologia morale 

3. La Sacra Scrittura e la teologia morale 

4. Il Magistero e la teologia morale 

5. L’azione morale e la persona 

6. Sentimenti e passioni 

7. La virtù e le virtù. I doni dello Spirito Santo 

8. La legge morale. Legge eterna, legge naturale, legge rivelata (legge antica e legge nuova) 

9. La coscienza morale 

10. Il peccato e la conversione. L’opzione fondamentale. Pedagogia morale cristiana: legge della 

gradualità o gradualità della legge? 

 

  



VIII. Calendario di lezioni 

N. Data Tema Indicazioni - Letture 

1 Feb., L. 20 
Tema 1: La Enciclica Veritatis splendor e la crisi della 

teologia morale 
Cf. Indicazioni 

2 G. 23 (cont.)  

3 L. 27 Tema 2: Natura, oggetto e metodo della teologia morale Cf. Indicazioni 

4 Marzo, G. 2 Tema 3: La Sacra Scrittura e la teologia morale  

5 L. 6 (cont.)  
VS 25-27 

Testi del Magistero citati 

6 G. 9 
(cont.) / ESAME parziale: tema 1 (alla fine della 2ª 

unità) 
 

7 L. 13 Tema 4: Il Magistero e la teologia morale  

8 G. 16 (cont.) 
VS 25-30, 109-113, 114-117 / 

Testi del Magistero citati 

9 L. 20 Tema 5: L’azione morale  

10 G. 23 (cont.) 
VS 71-83, 34, 84-94, 95-101 / 

CCC 1730-1761 

11 L. 27 (cont.)  

12 Aprile, L. 3 (cont.)  

13 G. 6 * ESAME parziale: temi 2 – 4 (8.30 – 10.15)  

  Vacanze - Settimana Santa e Pasqua  

14 G. 24 Tema 6: Sentimenti e passioni CCC 1762-1775 

15 L. 27 Tema 7: La virtù e le virtù. I doni dello Spirito Santo 
Colom, 225-230, 252-260 / 

CCC 1803-1845 

 
Maggio, L. 

1 
---------- Vacanza - San Giuseppe Lavoratore  

16 G. 4 (cont.)  

17 L. 8 (cont.)  

17 G. 11 
Tema 8: La legge morale. Legge eterna, legge naturale, 

legge rivelata (legge antica e legge nuova). 

VS 31-53, 22-24 / CCC 1949-

1986 / Colom, 283-296 

18 L. 15 (cont.)  

19 G. 18 Tema 9: La coscienza 
VS 31-34, 54-64 / CCC 1776-

1802 / Colom, 338-342 

20 L. 22 (cont.)  

21 G. 25 
Tema 10: Il peccato e la conversione. 

L’opzione fondamentale. 

CCC 1846-1876 / Colom, cap. 

XI (completo); Colom, 137-

139 / VS 65-70; Melina 1993, 

63-79; Melina in Lucas (cur.) 

1994, 317-334; Gatti in AA.VV. 

1994, 97-107 

22 L. 29 (cont.)  

23 
Giugno, G. 

1 

Pedagogia morale cristiana: legge della gradualità o 

gradualità della legge? 

VS 102-105 (11, 22-24, 106-

108, 118-120)  

 

N.B.:  

1. Le letture in grassetto sono obbligatorie e bisogna integrarle con le lezioni e/o gli appunti. Bisogna 

integrare quanto dice Veritatis splendore e il Catechismo della Chiesa Cattolica (i numeri segnalati 

per ogni tema) con gli appunti di ciascun tema e quanto visto nelle lezioni. 

2. Le letture in corsivo sono opzionali, per capire meglio ed approfondire. Non è necessario aver letto le 

letture complementarie prima delle lezioni.  



3. Quando nel quadro di “letture” si parla di testi “citati”, vuol dire citati negli appunti consegnati dal 

Professore. 

4. Lungo il corso possono essere aggiunte altre letture. 

 

IX. Distribuzione di tempo 

6 ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali – 46 ore 

 Studio e letture – 102 ore 

 Prove parziali – 2 ore 

 

X. Orario di ricevimento 

Dopo le lezioni e anche su appuntamento (jmanton@legionaries.org). 

 

XI. Libri di testo per il corso 

Per tutti i temi del corso ci sono degli appunti che saranno consegnati. Per i temi 5 – 10 useremo anche le 

pagine indicate il libro: E. COLOM – A. RODRÍGUEZ LUÑO, 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 leggermente il numero di 

pagine ed è cambiato l’ordine del capitoli riguardo la 1ª ed., ma si può usare anche quest’ultima per 

studiare). Esiste la traduzione in spagnolo della 1ª ed.: Elegidos en Cristo para ser santos, Palabra, 

Madrid 2001. Useremo questo testo per i temi 6 a 10 di questo programma (cap. 4-5; 7-8; 10-11 del libro 

nella sua 3ª ed.), ma solo per la parte di ogni capitolo dove si presentano gli insegnamenti della Sacra 

Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa (generalmente all’inizio) e per alcune altre pagine 

che segnalerò negli appunti. Invece, per il tema del corso n. 10 sul peccato e la conversione, useremo tutto 

il cap. XI del libro. Essendo la spiegazione del libro molto chiara spiegheremo nelle lezione solo alcuni 

punti ed è responsabilità dello studente leggere personalmente tutto il capitolo (si raccomanda 

riassumerlo). Si può trovare la traduzione in spagnolo (non pubblicata) della 3ª ed. italiana in: 

http://eticaepolitica.net/moralfundamental.htm. Esiste una traduzione in inglese che si può acquistare 

come libro elettronico in diversi negozi Internet di Italia. 

 

Dal Magistero 

Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC). 

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. 

 

XII.  Indicazioni Generali 

1. Secondo quanto richiesto dal Regolamento Generale, la frequenza alle lezioni è obbligatoria. Si 

devono aver frequentato almeno 2/3 delle lezioni. 

2. Gli studenti sono tenuti a studiare tutto il materiale visto nelle lezioni, gli appunti consegnati e i testi 

la cui lettura è richiesta in modo obbligatorio. Per una più completa preparazione e un miglior 

approfondimento è utile leggere anche i testi raccomandati. 

3. Il voto consisterà nella media tra la breve prova sul primo tema e i due esami di aprile e giugno. La 

prova sul primo capitolo conta un 10% del voto finale. Il primo esame parziale di aprile (temi 2 a 4) 

conta un 20%. L’esame della seconda parte del corso (temi 5 a 10) conta un 70%. Tuttavia, la media 

dei tre voti si calcola solo dopo che si hanno superano tutti i tre esami perché sono indipendenti. 

a) È obbligatorio presentare gli esami parziali dei temi 1 (giovedì, 9 marzo) e dei temi 2 a 4 

(giovedì, 6 aprile) nelle date indicate.  

b) Chi non supera il primo esame parziale del tema 1, lo deve presentare di nuovo assieme ai temi 2 

a 4 il 6 aprile. Chi non supera il secondo esame parziale dei temi 2 a deve presentarli nell’esame 

di giugno. 

c) Non è obbligatorio presentare ad aprile l’esame parziale dei temi 2 a 4. Chi sceglie di non 

presentarlo o lo presenta, ma non lo supera, deve presentare questi temi nell’esame di giugno.  

mailto:jmanton@legionaries.org
http://eticaepolitica.net/moralfundamental.htm


d) Chi supera la prima e la seconda prova parziale, ma non supera a giugno l’esame dei temi 5 a 10, 

deve presentare di nuovo questi temi in una sessione straordinaria. Una volta superato l’esame di 

questi ultimi temi si calcolerà la media fra le tre prove.  

4. Come spiegato, il professore consegnerà appunti, completati col libro: E. COLOM – A. RODRÍGUEZ 

LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi, secondo le indicazioni di sopra. 

 

XIII.  Indicazioni per il tema 1 

1. La base delle spiegazioni del tema 1 è il cap. 1 di L. Melina, Morale: tra crisi e rinnovamento… 

(1993). 

2. Il giovedì 9 marzo se terrà una breve prova di 15 – 20 minuti alla fine della 4ª unità sul tema 1 del 

corso: La Enciclica Veritatis splendor e la crisi della teologia morale 

3. L’esame include queste letture obbligatorie (si raccomanda riassumerle): 

a) Veritatis Splendor, Cap. I: «Cristo e la risposta alla domanda morale», nn. (6-24), più i 

numeri complementari segnalati fra parentesi: 

  1) nn. 6-14      Felicità e comandamenti. La 

morale, risposta d’amore  

  2) nn. 15-21 (1-3, 84-87, 119)  L’incontro con Cristo, sequela e cammino di 

perfezione nell’amore 

  3) nn. 22-24 (11, 102-105, 106-108, 118-120) Grazia e legge dello Spirito; dono e 

impegno.  

Si tratta di tre temi molto importanti per la teologia morale. È conveniente riassumere il contenuto di 

questo primo capitolo dell’enciclica secondo i tre diversi gruppi di numeri, che sono tematici. All’esame 

parziale, si chiederà di scrivere il contenuto riassunto di uno dei temi (conviene dunque preparare i tre 

temi).  

b) Articolo di S. PINCKAERS, Linee per il rinnovamento evangelico della morale. Una lettura 

della Veritatis Splendor, Annales theologici 10 (1996), pp. 3-68, che è probabilmente la migliore 

spiegazione complessiva dell’enciclica. L’articolo riproduce quasi integramente il libro 

dell’autore: Pour une lecture de Veritatis Splendor, Mame, Paris 1995; Para leer la Veritatis 

Splendor, Rialp, Madrid 1997 (N.B.: alla traduzione in italiano in forma di articolo mancano le 

pp. 32-36 dell’originale francese, o le pp. 54-60 della trad. in spagnolo; si può leggere il breve 

libro in francese o in spagnolo, tenendo conto che le pagine che non compaiono nel articolo in 

italiano non saranno oggetto dell’esame). Il miglior modo di leggere è elaborare un riassunto 

personale.  

La lettura del resto del materiale non è obbligatoria, ma è consigliabile per capire meglio la situazione 

attuale della teologia morale cattolica. Si potrebbe incominciare con gli scritti di J. Ratzinger, piuttosto 

brevi: 

— «“Lo splendore della verità”: l’enciclica di Giovanni Paolo II sulla morale», in J. RATZINGER, La 

via della Fede. Saggi sull'etica cristiana nell'epoca presente, Ares, Milano 1996, 79-104 (cap. 2); 

«“El esplendor de la verdad”. La encíclica moral de Juan Pablo II», en ID., La fe como camino. 

Contribución al ethos cristiano en el momento actual, Ediciones Internacionales Universitarias, 

Barcelona 1997, 55-68 (cap. 2). 

— «La dottrina morale cristiana nel “Catechismo”», in J. RATZINGER, In cammino verso Gesù 

Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004, 135-139; «La enseñanza de la moral cristiana 

en el Catecismo», en ID, Caminos de Jesucristo, Ediciones Cristiandad, Madrid 2004, 154-160.  

 

XIV. Indicazioni per il tema 2 

1. Leggere e integrare negli appunti consegnati: 

 a) La vita morale come «vita ex fide» (CCC 13, 16). 

 b) Libertà e scienze umane (VS 33). 

2. Riassumere VS, 88-94, come sintesi del rapporto tra fede e morale-vita e integrare con gli appunti.  

3. Riassumere del CCC e di Caffarra, Viventi in Cristo… (1993):  

a) Il fondamento trinitario (e cristologico) della vita morale (CCC 1691-1698; 1987-1995, 2017-



2020; Caffarra, Parte I, cap. 1-3 e cap. 4, 1 [dell’edizione originale in italiano del 1993, pp. 17-

48]; della traduzione in spagnolo (1981), pp. 17-55; della trduzione in inglese (1987), pp. 13-51). 

Non è necessario riassumere le parti intitolati: «La meditazione della Sposa», che sono testi di 

spiritualità. 

b) Il fondamento antropologico della vita morale: creati a immagine e somiglianza di Dio (CCC 

1700-1715); santità come perfezionamento e pienezza di questa immagine e somiglianza (CCC 

2012-2016; 2028-2029). 

 c) Il fine della vita morale: vocazione alla beatitudine (CCC 1716-1729). 
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PTEO1016 Ecclesiologia 

P. Nikola Derpich LC 

 

Descrizione Generale 

Studieremo l’origine, natura, struttura, e scopo della Chiesa sotto la luce della Rivelazione con 

l’intenzione di raggiungere una comprensione fondamentale teologica che favorisce un dialogo fruttifero 

sulle domande odierne più discusse nel suo riguardo: 

 la sua origine e il ruolo di Gesù e suoi discepoli nella sua fondazione 

 l’appartenenza alla Chiesa 

 l’unità cristiana e il dialogo ecumenico 

 la santità e il peccato dentro la Chiesa 

 la vocazione delle diverse condizioni di vita nella Chiesa (chierici, laici, consacrati) e il loro rapporto 

 il ministero del Romano Pontefice e il ministero dei vescovi 

 le dimensioni gerarchiche e carismatiche della Chiesa 

 la sua missione nel mondo 

 la sua necessità per la salvezza 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

15. Una comprensione salda dell’origine, natura, struttura, e scopo della Chiesa. 

16. La capacità di identificare la dimensione ecclesiologica di qualunque argomento affinché si 

favorisca un dialogo fruttifero e un progresso nella sua discussione e, quando sia necessario, la 

sua risoluzione. 

17. Una conoscenza buona della costituzione dogmatica Lumen Gentium del Vaticano II. 

18. La capacità di fare un’indagine ecclesiologica ed esporre un argomento collaborando in team. 

19. L’apprendimento di un metodo teologico adatto a studiare un argomento di teologia dogmatica. 

 

Metodologia 

Si presenterà il contenuto fondamentale tramite lezioni magistrali con tempo dopo ogni argomento per 

rispondere alle domande. Alcuni team ogni settimana esporranno la loro questione ecclesiologica. Infine, 

dei quiz informali lungo il semestre misureranno lo studio della Lumen Gentium. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per valutare l’apprendimento del contenuto impartito dalle lezioni si terrà un esame finale in 

modalità scritta. Consisterà di domande di risposta breve, più una di risposta lunga (fra 2-3 

pagine) su un argomento presentato nel corso. L’esame finale vale 75% del voto. 

2. Per valutare lo studio della Lumen Gentium si terranno alcuni quiz lungo il semestre per verificare 

la lettura sistematica del documento e il grado di apprendimento. Vale 15% del voto. 

3. Gli studenti si organizzeranno nei team di 4-5 persone con lo scopo di realizzare una 

presentazione di 10 minuti su una questione ecclesiologica (previa approvazione dal docente) e 

rispondere alle domande.  Prima della presentazione consegneranno i frutti della loro indagine al 

docente tramite un lavoro scritto di un’estensione massima di 10 pagine, redatto secondo le 

norme tipografiche stabilite dall’Ateneo, che formerà la base della loro presentazione e sarà 

controllato dal docente. Vale 10% del voto. 

 

Orario di lezioni 

Martedì 8:30-9:15,9:30-10:15; Venerdì 8:30-9:15,9:30-10:15. 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione 



1. Come si è pensata la Chiesa su se stessa lungo la sua storia dal punto di vista teologico? 

2. Dio ha un ruolo nell'origine della Chiesa? 

3. Quale ruolo hanno gli uomini nell'origine della Chiesa? 

4. Qual é un concetto teologico che può rappresentare la visibilità, invisibilità, ed efficacia della Chiesa? 

5. Qual é un'immagine che può rappresentare la dimensione sociale, uguaglianza fondamentale, 

continuità storica e biblica, e carattere religioso della Chiesa? 

6. Qual é un'immagine che può rappresentare l'unità della Chiesa in se e con Cristo pur rispettando la 

diversità e individualità dei membri che la compone? 

7. Come dobbiamo intendere l'unità della Chiesa davanti al fenomeno di tante realtà dentro e fuori dei 

confini visibili della Chiesa Cattolica che si dichiarano cristiane? 

8. Come dobbiamo intendere la santità della Chiesa davanti ai peccati dei suoi membri? 

9. Quali realtà s’inglobano quando si dice che la Chiesa è cattolica? 

10. I Dodici e Paolo hanno avuto un ruolo speciale nella Chiesa oltre gli altri discepoli e ancora ne 

hanno? 

11. Quali categorie ci servono per riassumere le diverse vocazioni nella Chiesa? 

12. Descrivere la Chiesa come gerarchica è un attentato contro I suoi membri e la libertà umana? 

13. Descrivere la Chiesa come carismatica è un attentato contro la sua gerarchia? 

14. La Chiesa ha una missione e chi la coinvolge? 

15. La Chiesa è davvero necessaria per salvarsi e si può salvare fuori i suoi confini? 

16. Qual è il rapporto fra la Chiesa e il Regno di Cristo? 

 

Calendario di lezioni 

Vedi allegato. 

 

Distribuzione di tempo 

6 ECTS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni e quiz – 30 ore 

 Preparazione della presentazione – 26 ore 

 Esposizione e frequenza delle presentazioni – 10 ore 

 Studio della Lumen Gentium – 18 ore 

 Studio personale – 39 ore 

 Preparazione per l’esame finale – 25 ore 

 Esame finale – 2 ore 

Orario di ricevimento 

In aula dopo ogni lezione per le consultazioni breve. Su appuntamento (nderpich@upra.org). 
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SAYÉS, J. A., La Iglesia de Cristo: curso de eclesiología, Palabra, Madrid 1999. 

SEMERARO, M., Mistero, comunione e missione: manuale di ecclesiologia, EDB, Bologna 20085. 

DE LA SOUJEOLE, B.-D., Introduction to the Mystery of the Church, The Catholic University of America 

Press 2014 (orig. francese). 

 



CALENDARIO DI LEZIONI 

Settimana Argomento Martedì Venerdì 

mar,04-ott ven,07-ott Introduzione 

1. Come si è pensata la Chiesa su 

se stessa lungo la sua storia dal 

punto di vista teologico? 

Lezioni. Lezioni. Ultima unità: 

Riunione in aula per 

organizzarsi nei team e 

scegliere un tema per il 

progetto di team. 

L’ORIGINE DELLA CHIESA 

mar,11-ott ven,14-ott 2. Dio ha un ruolo nell'origine 

della Chiesa? 

Quiz sulla 

LG nn. 1-

8. 

Lezioni. 

Lezioni. Ultima unità: 

Riunione in aula per 

finalizzare l'organizzazione 

del progetto di team e 

cominciare il lavoro. 

mar,18-ott ven,21-ott 3. Quale ruolo hanno gli uomini 

nell'origine della Chiesa? 

Lezioni. Lezioni. 

NATURA DELLA CHIESA 

mar,25-ott ven,28-ott 4. Qual é un concetto teologico che 

può rappresentare la visibilità, 

invisibilità, ed efficacia della 

Chiesa? 

5. Qual é un'immagine che può 

rappresentare la dimensione 

sociale, uguaglianza fondamentale, 

continuità storica e biblica, e 

carattere religioso della Chiesa? 

Quiz sulla 

LG nn. 9-

17. 

Lezioni. 

Lezioni. 

mar,01-nov ven,04-nov 6. Qual é un'immagine che può 

rappresentare l'unità della Chiesa 

in se e con Cristo pur rispettando 

la diversità e individualità dei 

membri che la compone? 

7. Come dobbiamo intendere 

l'unità della Chiesa davanti al 

fenomeno di tante realtà dentro e 

fuori dei confini visibili della 

Chiesa Cattolica che si dichiarano 

cristiane? 

Festa di 

Tutti I 

Santi-

Vacanza 

Lezioni. 

mar,08-nov ven,11-nov 8. Come dobbiamo intendere la 

santità della Chiesa davanti ai 

peccati dei suoi membri? 

9. Quali realtà s’inglobano quando 

si dice che la Chiesa è cattolica? 

Quiz sulla 

LG nn. 

18-26. 

Lezioni. 

Lezioni. 

mar,15-nov ven,18-nov 10. I Dodici e Paolo hanno avuto 

un ruolo speciale nella Chiesa oltre 

gli altri discepoli e ancora ne 

hanno? 

Prima 

unità: 

consegna 

del 

lavoro 

scritto sul 

progetto 

di team 

al 

docente. 

Lezioni. 

Convegno di Studio Teologia 

  



STRUTTURA DELLA CHIESA 

mar,22-nov ven,25-nov 11. Quali categorie 

ci servono per 

riassumere le 

diverse vocazioni 

nella Chiesa? 

12. Descrivere la 

Chiesa come 

gerarchica è un 

attentato contro I 

suoi membri e la 

libertà umana? 

Quiz 

sulla 

LG nn. 

27-35. 

Lezioni. 

Lezioni. 

mar,29-nov ven,02-dic 13. Descrivere la 

Chiesa come 

carismatica è un 

attentato contro la 

sua gerarchia? 

Lezioni. Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

SCOPO DELLA CHIESA 

mar,06-dic ven,09-dic 14. La Chiesa ha 

una missione e chi 

la coinvolge? 

Quiz 

sulla 

LG nn. 

36-42. 

Lezioni. 

Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

mar,13-dic ven,16-dic 14. La Chiesa ha 

una missione e chi 

la coinvolge? (cont.) 

Lezioni. Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

mar,20-dic ven,23-dic 

Vacanze di Natale mar,27-dic ven,30-dic 

mar,03-gen ven,06-gen 

mar,10-gen ven,13-gen 15. La Chiesa è 

davvero necessaria 

per salvarsi e si può 

salvare fuori i suoi 

confini? 

Lezioni. Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

mar,17-gen ven,20-gen 15. La Chiesa è 

davvero necessaria 

per salvarsi… 

(cont.) 

Quiz 

sulla 

LG nn. 

43-51. 

Lezioni. 

Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

mar,24-gen ven,27-gen 16. Qual è il 

rapporto fra la 

Chiesa e il Regno di 

Cristo? 

Lezioni. Lezioni. Ultima unità: Presentazioni alla classe. 

Per Regnum Christi ad Gloriam Dei 

 

 

  



PTEO1020 Libri Profetici 

P. Nicolas Bossu, LC  

 

Descrizione Generale 

Questo corso si propone di introdurre gli studenti alla lettura e comprensione dei libri profetici dell’Antico 

Testamento per ricavarne gli elementi teologici. Per ogni libro, il contesto storico viene brevemente 

presentato per percepire il messaggio del Profeta nella sua epoca; si presenta una guida di lettura perché gli 

studenti possano assimilare l’insieme del testo (in modo sincronico); si studiano alcuni temi teologici salienti 

e si cerca di metterli in rapporto con la fede attuale della Chiesa, attraverso il Nuovo Testamento. Per motivi 

pedagogici, si comincia con Geremia ed Ezechiele; si presentano i profeti post-esilici e Daniele; vengono poi 

studiati gli altri profeti minori (pre-esilici) e si termina con Isaia, quale libro profetico par excellence e il più 

citato nel NT. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

20. Lettura integrale dei libri profetici e conoscenza sommaria del loro contesto storico 

21. Conoscenza di alcuni temi profetici salienti per la teologia cristiana (per esempio, l’Emmanuelle in 

Isaia, la Nuova Alleanza in Geremia...) e capacità di metterli in prospettiva storica/letteraria 

22. Commentario personale (in vista all’omelia) dei brani profetici scelti dalla liturgia cattolica nelle 

feste principali (in relazione con il Vangelo) 

 

Metodologia 

Il corso consiste in lezioni magistrali, con spazio per domande e possibilità di incontrare il professore. 

Verranno imposte delle letture obbligatorie (soprattutto sulla storia di Israele, e anche delle introduzioni a 

ciascun libro profetico). Verrà anche chiesto un lavoro di tipo Lectio Divina a partire di testi profetici a 

scelta. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Un esame parziale scritto (prima del Natale) aiuterà gli studenti per l’assimilazione di Geremia ed Ezechiele 

(1 punto). Si chiede un lavoro scritto personale (estensione di un Elaborato) su una festa liturgica a scelta (2 

punti). L’esame finale sarà orale, con tre serie di domande corrispondenti ai tre LO (Learning Outcomes) 

descritti sopra. Ci sarà un syllabus presentando chiaramente l’insieme delle domande possibili (7 punti).  

 

Orario di lezioni 

Martedì, 10.30-11.15 

Mercoledì, 8.30-10.15 

 

Programma / Contenuti 

Tema 1: Geremia I (contesto storico, persona del profeta) 

Tema 2: Geremia II (il libro e il suo processo di formazione) 

Tema 3: Geremia III (temi teologici) 

Tema 4: Geremia IV (la nuova Alleanza: Ger 31) 

Tema 5: Le azioni simboliche dei profeti 

Tema 6: Ezechiele I (contesto storico, persona del profeta) 

Tema 7: Ezechiele II (il libro) 

Tema 8: Ezechiele III (i Pastori d’Israele, Ez 34) 

Tema 9: Ezechiele IV (l’oracolo del cuore nuovo, Ez 36) 

Tema 10: Ezechiele V (temi teologici) 

Tema 11: La vocazione profetica 

Tema 12: Post-esilici I (contesto storico – 1) 

Tema 13: Post-esilici II (Aggeo – Abdia – Gioele) 

Tema 14: Post-esilici III (invito alla penitenza: Gl 2) 

Tema 15: Post-esilici IV (contesto storico – 2) 

Tema 16: Post-esilici V (Malachia, Baruc, Giona) 



Tema 17: Post-esilici VI (la Sapienza, Bar 3) 

Tema 18: Zaccaria 

Tema 19: Messianismo 

Tema 20: Apocalittica 

Tema 21: Daniele 

Tema 22: La visione di Dn 7 

Tema 23: Introduzione al profetismo  

Tema 24: Amos  

Tema 25: Pre-esilici I (contesto storico)  

Tema 26: Osea 

Tema 27: Michea, Sofonia, Abacuc, Naum 

Tema 28: Isaia (visione generale del libro) 

Tema 29: Isaia I (cap. 1‒39) 

Tema 30: Is 2 e il ciclo dell’Emmanuelle 

Tema 31: Deuteroisaia (cap. 40‒55) 

Tema 32: Canti del Servo 

Tema 33: Tritoisaia (cap. 56-66) 

Tema 34: Il Giorno del Signore 

Tema 35: Is 60 / Is 61 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1 4-ott Introduzione 21 22-nov Tema 20 

2-3 5-ott 
Tema 1 – 2 (Geremia) 

22-

23 

23-nov 
Tema 21 – 22 (Daniele) 

4 11-ott Tema 3 24 29-nov Esame parziale 

5-6 12-ott 
Tema 4 – 5 

25-

26 

30-nov 
Tema 23 – 24  

7 18-ott Tema 6 (Ezechiele) 27 6-dic Tema 25 

8-9 19-ott 
Tema 7 – 8 

28-

29 

7-dic 
Tema 26 – 27 

10 25-ott Tema 9 30 13-dic Tema 28 (Isaia) 

11-12 26-ott Tema 10 – 11  14-dic Non ci sono lezioni 

 1-nov Non ci sono lezioni 31 10-gen Tema 29 

13-14 2-nov 
Tema 12 – 13 (post-esilici) 

32-

33 

11-gen 
Tema 30 – 31 

15 8-nov Tema 14 34 17-gen Tema 32 

16-17 9-nov 
Tema 15 – 16  

35-

36 

18-gen 
Tema 33 – 34 

18 15-nov Tema 17 37 24-gen Tema 35 

19-20 16-nov 
Tema 18 – 19  

38-

39 

25-gen 
Ricupero / Conclusione 

 

 

Ricupero / Conclusione 

 

Distribuzione di tempo 

5ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali – 39 ore 

 Letture obbligatorie – 43 ore 

 Riflessione e ricerca sui temi teologici – 43 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì, 10.30-11.5 (su appuntamento: nbossu@arcol.org) 
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